FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Segreteria Provinciale
Banchi di Sopra 48 - 53100 SIENA - Tel. e fax 0577 / 288406
Web: www.fabisiena.it

e-mail: fabi@fabisiena.it

PEC: fabisiena@tiscalipec.it

BANCA MPS
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’

A seguito dell’accordo firmato il 4 agosto u.s. tra OO.SS. e Banca MPS, Banca Widiba,
MPS Capital Services, MPS Leasing e Factoring e in analogia a quanto fatto in occasione
dei precedenti accordi, confermiamo la disponibilità di questa Segreteria a seguire gli
iscritti alla FABI che si apprestano ad accedere al Fondo di Solidarietà nel corretto
adempimento delle relative operazioni. Ricordiamo che nell’intesa sono previste 3500
uscite a partire dal 1 dicembre e che le domande di adesione dovranno essere presentate
entro il 28 settembre 2022 seguendo le modalità che la Banca indicherà.
Un operatore del patronato ACLI sarà disponibile presso la sede ACLI in via Massetana a
Siena per consulenze e richieste specifiche nei giorni 22 agosto e 2 settembre (dalle
ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17), previo appuntamento; per il calcolo
dell’assegno, della pensione e delle relative decorrenze, potete continuare le indicazioni
già fornite con documento FABI del 29 giugno che alleghiamo di seguito. Per la
procedura di cessazione telematica, concorderemo alcune date con ACLI (in base
alle richieste pervenute) nel mese di ottobre / novembre che vi saranno comunicate
successivamente.
Precisiamo che l’importo dell’assegno NON corrisponde a quanto effettivamente sarà
corrisposto mensilmente per il periodo di permanenza nel fondo. L’accordo infatti
prevede un minino garantito pari al 80% o al 85% della Retribuzione Ordinaria Netta
mensile. Tale dato può essere consultato accedendo a Paschi People (Self Service /
Informazioni Pensionistiche / Orizzonte pensionistico).

Invitiamo chi intende usufruire di questi servizi
a contattare direttamente il collega Paolo Cerrone
per fissare un appuntamento
(cell. 340 5621733 - email p.cerrone@fabi.it)

Siena, 9 agosto 2022
LA SEGRETERIA
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In considerazione delle numerose richieste che già stiamo ricevendo e
dell’elevato interesse da parte dei soggetti coinvolti alla probabile operazione di
attivazione del Fondo di Solidarietà in Banca MPS, la FABI di Siena ha già preso
contatti con il patronato ACLI per rispondere alle esigenze dei colleghi.
Precisando che tutti gli elementi saranno resi noti solo dopo il confronto e
l’accordo tra OO.SS. e Banca, invitiamo quanti desiderano comunque
attivarsi già da adesso per richiedere il calcolo dell’assegno, l’importo e la
decorrenza della pensione, a inoltrare una richiesta via e-mail a fabi@fabisiena.it
e p.cerrone@fabi.it, allegando la documentazione richiesta, debitamente
compilata e firmata.
Il seguente servizio è svolto a titolo gratuito da parte della FABI di
Siena ed è riservato agli iscritti alla propria struttura.


Elenco documenti per il calcolo della decorrenza e dell’importo
della pensione e dell'importo assegno straordinario:
1) copia documento identità e codice fiscale del richiedente;
2) mandato di assistenza e rappresentanza e scheda dati anagrafici firma dal
richiedente/assistito (vedi pagine seguenti);
3) numero telefono del richiedente e indirizzo e-mail;
4) nome e cognome e codice fiscale del coniuge e data di matrimonio. Oppure la
data del divorziato, della separato o del decesso del coniuge;
5) se invalido, copia del verbale della Commissione medica dove è indicata la
percentuale di invalidità (da 0 a 100);
6) se ha fatto il militare o il servizio civile indicare la data di inizio e di fine;
7) indicare la data di nascita del figlio o dei figli;
8) copia buste paghe: dell’ultima mensilità e dell’ultima tredicesima;
9) copia Ecocert; se non posseduto, è possibile richiederlo all’ACLI insieme agli
altri documenti
Siena, 29 giugno 2022
LA SEGRETERIA

DATI ANAGRAFICI:
NOME: ……………………………………….…………COGNOME: …………..………………………….…….…
DATA DI NASCITA: ….…./..…./…...…LUOGO DI NASCITA: …….…………………………………..….
CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………….….…..
INDIRIZZO: ………………………………………………………………….. …………………..PROV.: ……....…
E-MAIL: …………………………………………. RECAPITO TELEFONICO: ………………………..………..
CODICE IBAN PER EVENTUALE PRESTAZIONE: ………………………………………………….……….
STATO CIVILE: ……………………………DATA EVENTUALE MATRIMONIO:. …/.…/…….….…….
NOME CONIUGE: ………………………………COGNOME CONIUGE: ……………………………….…..
DATA NASCITA CONIUGE: ……/……/…………LUOGO NASCITA CONIUGE: ……………………..
DATA EVENTUALE SEPARAZIONE/DIVORZIO/DECESSO CONIUGE: ……/…../……….….……
SERVIZIO MILITARE: NO □ SI □ DAL …/……/…….. AL …./…../………..
DATI ANAGRAFICI FIGLI:
 NOME: …………………………………………COGNOME: ………..………………………….…….…
DATA DI NASCITA: ….…./..…./…...…LUOGO DI NASCITA: ……………………………..….
CODICE FISCALE: …………………………………………………..………………………….……….…..
 NOME: …………………………………………COGNOME: ………..………………………….…….…
DATA DI NASCITA: ….…./..…./…...…LUOGO DI NASCITA: ……………………………..….
CODICE FISCALE: …………………………………………………..……………………………….….…..
 NOME: …………………………………………COGNOME: ………..………………………….…….…
DATA DI NASCITA: ….…./..…./…...…LUOGO DI NASCITA: ……………………………..….
CODICE FISCALE: …………………………………………………..…………………………….…….…..

NB: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

