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La Gazzetta Ufficiale numero 139 del 16 Giugno 2000 pubblica, tra l’altro,
i decreti del Ministero del Lavoro numero 157 e 158 del 20 Aprile 2000
relativi ai Regolamenti dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del
personale dipendente da imprese di credito cooperativo e aziende di
credito.
Con questo atto formale si conclude un percorso incredibilmente lungo .
Infatti il nuovo strumento trova la sua fonte nella legge numero 662 del 96,
e soprattutto nel protocollo sul settore bancario del 4 Giugno 97.
I lavoratori ricorderanno come sui contenuti dei regolamenti è stato
possibile discutere in assemblea a più riprese e come alcune aziende in
difficoltà ne abbiano anticipato le funzioni nel periodo intercorso.

Mancano ancora gli organi formali che, prevediamo, si insedieranno in
tempi ragionevolmente brevi.
Il Fondo si alimenta con una contribuzione mista da parte delle aziende e
dei lavoratori (0,375% le aziende, 0,125% i lavoratori) e prevede due tipi di
prestazioni, una , in via ordinaria, destinata a contribuire a programmi di
riconversione o riqualificazione professionale, nonché al finanziamento di
specifici trattamenti a favore di lavoratori interessati da riduzioni
dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea; una seconda
prestazione finalizzata alla erogazione di assegni straordinari per il
sostegno del reddito ed al versamento della relativa contribuzione .
La durata del Fondo è decennale .
Gli assegni a sostegno del reddito possono essere erogati per un periodo
non superiore a 60 mesi e fino a maturazione della pensione di anzianità o
vecchiaia così come regolata dalle norme vigenti tempo per tempo.

Diventa operativo uno strumento che Abi e OOSS hanno ritenuto
prioritario e fondamentale nella gestione dei processi di ristrutturazione che
possono ora essere affrontati con maggior serenità da parte delle parti
sociali aziendali e vissuti con minor tensione dai lavoratori.
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