
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 
21 MAGGIO 2001

PER I QUADRI DIRETTIVI 
E LE AREE PROFESSIONALI

stipulato, in relazione alle previsioni del CCNL 11.7.99, 

tra:

SANPAOLO IMI S.P.A.

e

Segreterie degli Organi di coordinamento delle
Rappresentanze sindacali aziendali delle 

Organizzazioni Sindacali Fabi, Falcri, Fiba/Cisl,
Fisac/Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uil C.A.
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CAPITOLO 16 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E LIQUIDAZIONE

Articolo 77

Fermo restando quanto stabilito nell’Articolo 61, lettera c), C.C.N.L. 11/7/99, 
il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo può essere adottato
soltanto qualora il Personale non possa essere utilmente adibito ad altre man-
sioni.

Nell’ipotesi di cui alla presente norma l’Azienda, nel deliberare il licenziamento,
tiene conto della situazione familiare del Personale e dell’anzianità di servizio.

Il Personale licenziato ai sensi della presente norma, quando non abbia matu-
rato il diritto al trattamento di quiescenza, è collocato in disponibilità per un
periodo di 6 mesi con diritto alla intera retribuzione, fermo il diritto al rico-
noscimento del periodo di preavviso od alla corresponsione dell’indennità di
mancato preavviso in conformità a quanto previsto dall’Articolo 63 del
C.C.N.L. 11/7/99.

Articolo 78

Il Personale cessa d’ufficio dal servizio quando abbia raggiunto i 65 anni di età.

Articolo 79

Nel certificato di cui all’Articolo 61 del C.C.N.L. 11/7/99 viene altresì indicata,
a richiesta dell’interessato, la causale della cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 80

Ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di cui
all’Articolo 65 del C.C.N.L. 11/7/99 ed in aggiunta alle voci ivi indicate, con-
corrono alla costituzione della retribuzione di riferimento:
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- gli assegni integrativi e gli ex assegni integrativi previsti per:
* 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi;
* 4° livello retributivo della 3a area professionale;
* 2° livello retributivo della 2a area professionale;

- gli assegni di anzianità di cui alla norma transitoria (ex Articolo 38);
- l’indennità funzioni (indennità di direzione);
- l’indennità centralinisti;
- l’indennità VDT Personale ex B.P.L.;
- assegni rischio Monte Pegni;
- le indennità corrisposte al Personale inquadrato al 2° e 3° livello della 2a

area professionale incaricato di particolari mansioni;
- gli assegni ex ristrutturazione e gli assegni individuali, come determinati in

applicazione dell’Accordo 25/7/2001.

Articolo 81

Per la risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga per giustificato motivo,
ovvero per morte, devono essere rispettivamente, in sostituzione di quanto
previsto dall’Articolo 62 del C.C.N.L. 11/7/99, osservati i periodi di preavviso
o corrisposta l’indennità di mancato preavviso, nei seguenti termini:

Giustificato motivo
- Appartenenti alla 1ª area professionale con anzianità superiore a 10 anni
di effettivo servizio: mesi 4.

Morte
- Appartenenti al 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi, alla 3a area professio-

nale e al 3° livello della 2a, con anzianità superiore a 10 anni di effettivo ser-
vizio: mesi 4

- Appartenenti al 1° e 2° livello della 2a area professionale con anzianità
superiore a 10 anni di effettivo servizio: mesi 3

- Appartenenti alla 1a area professionale:
* con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 2
* con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: mesi 3.

Articolo 82

Al Personale femminile che si dimette durante il periodo di gravidanza spetta
una speciale assegnazione pari a quattro mensilità di trattamento economico.


