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DIREZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 Alle Delegazioni di Gruppo 
 DIRCREDITO – FD 
 FABI 
 FALCRI 
 FIBA/CISL 
 FISAC/CGIL 
 SILCEA 
 SINFUB 
 UGL CREDITO 
 UIL C.A. 
 
Torino, 1° dicembre 2006 
 
          
 
 
Con riferimento alle previsioni di cui  all’art. 12 dell’Accordo sindacale sottoscritto il 1° dicembre 
2006, Vi confermiamo che  nel corso del 2007, compatibilmente con le esigenze indotte dai relativi 
processi di selezione, si darà luogo all’assunzione di un numero complessivo di apprendisti pari alla 
metà del personale addetto e/o preposto in via continuativa e prevalente ad attività commerciali 
nell’ambito di Filiali, che avrà risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi del succitato accordo. 
 
In tale specifico ambito, in via del tutto straordinaria, saranno considerate ai fini dei processi di 
selezione sopra indicati le candidature dei figli dei dipendenti che, dagli stessi all’uopo segnalati  ai 
sensi del medesimo accordo sindacale, avranno l’intenzione di subordinare a quanto in appresso 
precisato l’accettazione dell’offerta al pubblico, ovvero di risolvere il proprio rapporto di lavoro per 
fruire dei trattamenti A.G.O. o di altra forma pensionistica di base. 
 
In caso di accertata idoneità da parte della Azienda di dette candidature, l’Azienda comunicherà al 
dipendente il positivo esito della prova selettiva, allo scopo di consentire al medesimo di presentare 
tempestivamente la suddetta richiesta di accettazione dell’offerta al pubblico e quindi  cessare dal 
rapporto di lavoro, previa espressa rinuncia ai benefici stabiliti dagli artt. 9), 10) e 13) del 
menzionato Accordo. 
 
Soddisfatte le condizioni e le modalità di cui ai punti che precedono, si provvederà a perfezionare 
entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro del genitore, l’assunzione 
dell’apprendista presso l’unità produttiva collocata nell’ambito della provincia ovvero della regione 
di residenza. 
 
Distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

 


