
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO ADEGUATO 
ALLA LEGGE 92/2012

SEZIONE ORDINARIA

Prestazioni
Assegno ordinario pari al 60% della retribuzione lorda mensile spettata al lavoratore per i 
periodi non lavorati, con un massimale pari a: € 1.154,85 lordi mensili*, se la retribuzione 
lorda mensile è inferiore a € 2.126,33; € 1.331,11 lordi mensili*, se la retribuzione lorda 
mensile è compresa tra € 2.126,33 e € 3.361,21; € 1.681,62 lordi mensili*, se la retribuzione 
lorda mensile è superiore ad € 3.361,21.

Contribuzione previdenziale correlata a carico del Fondo.

In caso di ricorso a NASPI, se l’assegno a carico del Fondo che la integra è inferiore al 20% 
dell’importo dell’indennità stessa, l’assegno viene determinato in tale misura.

Durata massima di 24 mesi pro-capite, aumentabili a 36 mesi con accordo aziendale o di 
Gruppo.

Solidarietà espansiva: riduzione stabile dell’orario di lavoro con adesione volontaria e durata 
massima di 48 mesi. Nessuna copertura economica per le ore non lavorate. Il Fondo versa 
contribuzione previdenziale correlata. L’azienda assume contestualmente nuovo personale a 
tempo indeterminato. Si applicano le disposizioni di cui al D.L. 726/1984, nonchè le 
disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in 
concorso con le prestazioni di enti bilaterali nazionali di settori quali Enbicredito.

*L’importo dei massimali mensili sono soggetti a rivalutazione annuale secondo i criteri e le misure 
previste per la CIG.

FINANZIAMENTO 
PROGRAMMI FORMATIVI

Finanziamento
Contributo ordinario 0,20% (1/3 a carico del lavoratore, 
2/3 a carico datore di lavoro).

RIDUZIONE /
SOSPENSIONE
ATTIVITÀ LAVORATIVA

Finanziamento
Contributo ordinario 0,20% 
(1/3 lavoratore, 2/3 azienda).

Contributo addizionale a 
carico azienda minimo 1,5% 
delle retribuzioni perse.

+

SEZIONE STRAORDINARIA

Prestazioni
Assegno ordinario Assegno straordinario di sostegno al reddito pari all’importo netto del 
trattamento pensionistico con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il 
diritto alla pensione.
Importo delle ritenute di legge sull’assegno.
Contribuzione correlata a carico dell’azienda.
Durata massima di permanenza nel Fondo 60 mesi.

ASSEGNO 
STRAORDINARIO DI
SOSTEGNO AL REDDITO
(prepensionamento)

Finanziamento
Contributo straordinario a carico dell’azienda corrispondente 
agli assegni straordinari e alla contribuzione correlata.

Se la pensione è calcolata con il sistema retributivo, l’importo è ridotto dell’8% se il reddito 
lordo annuo è inferiore o pari a €. 38.000; dell’11% se è superiore.

!

SEZIONE EMERGENZIALE

Prestazioni
Assegno di sostegno al reddito per un periodo massimo di 24 mesi, ad integrazione NASPI, 
calcolato in rapporto all’ultima retribuzione lorda, nella misura 
all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale pari ad un importo 
di € 2.378,58 * lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue inferiori ad € 40.720,45; 
al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con un massimale pari ad un importo 
di € 2.679,45* lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da € 40.720,45 a € 53.578,73;
al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile con un massimale di  € 3.750,21* lordi 
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre € 53.758,73.

Versamento della contribuzione correlata a carico del Fondo e calcolata sull’ultima 
retribuzione tabellare lorda mensile.
Finanziamento per un periodo massimo di 12 mesi di programmi di supporto alla 
ricollocazione professionale.
Nel caso di assunzione del lavoratore da parte di un’azienda con CCNL del credito, il 
trattamento residuo andrà a favore dell’azienda stessa �no al termine dei 24 mesi.

*L’importo dei massimali mensili sono soggetti a rivalutazione annuale secondo i criteri e le misure 
previste per la CIG

ASSEGNO EMERGENZIALE A 
FAVORE DEI LAVORATORI SENZA 
I REQUISITI DI ACCESSO ALLA 
PRESTAZIONE STRAORDINARIA

Finanziamento
Contributo ordinario 0,20%.
Contributo emergenziale a carico azienda pari al 50% 
delle prestazioni erogate.alla contribuzione correlata.

!
Tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura 
corrispondente all’intervento di prestazioni pubbliche (ASPI), 
fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la 
contribuzione correlata.


