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AI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA
CESSATI DAL SERVIZIO CON LA FINALITA’
DI ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’

Circolare 4/2012

Oggetto: dipendenti iscritti al FAS cessati dal servizio con la finalità di accedere al Fondo di
Solidarietà in base all’accordo 1 dicembre 2011 ed al D.L. 95/2012 – delibera del CDA
del 29 ottobre 2012

Con circolare n. 3/2012 del 24 luglio scorso era stata data comunicazione che il versamento dei
contributi da parte dei soci (e loro familiari) cessati dal servizio con la finalità di accedere al Fondo
di Solidarietà - in base all’accordo 1 dicembre 2011 ed al D.L. 95/2012 - veniva sospeso
temporaneamente ed eccezionalmente per alcuni mesi, in attesa del pronunciamento da parte
dell’INPS sull’accoglimento o meno della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà. Ciò in
considerazione del fatto che, a causa del quadro normativo di riferimento incerto, nel periodo
intercorrente tra la cessazione dal servizio e la pronuncia da parte dell’Inps l’ex dipendente non
percepiva alcuna retribuzione.

Essendo ora il quadro normativo giunto sostanzialmente a definizione (con la previsione di
forme di tutela ulteriore) pur non avendo ancora l’INPS completato la graduatoria dei cosiddetti
“salvaguardati”, in considerazione dell’avvicinarsi della fine dell’anno 2012, il Consiglio di
Amministrazione del FAS in data 29/10/2012, ha deliberato di procedere all’addebito regolare dei
contributi dovuti per i mesi di novembre e dicembre e, in forma rateizzata, delle quote
eventualmente non ancora versate nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

Pertanto, per coloro sono cessati dal servizio il 31 luglio 2012:
- nel mese di novembre verranno addebitati sul c/c attualmente utilizzato dal FAS per i

rimborsi anche gli arretrati di agosto e settembre,
- nel mese di dicembre verrà addebitata anche la quota di ottobre.

Per chi è cessato dal servizio il 31 ottobre non ci sarà alcuna interruzione nel versamento dei
contributi che verranno addebitati direttamente sul c/c.

Qualora fosse stato modificato l’IBAN per cambio di conto corrente o di filiale, si prega di
comunicare immediatamente al FAS la variazione.

Si prega, inoltre, di modificare l’indirizzo mail presente nella propria “area personale socio”,
inserendo un indirizzo di posta elettronica personale.

Il call-center del FAS è sempre raggiungibile al numero 045 82 69 977 il lunedì e mercoledì
dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30, ovvero via mail all’indirizzo
fas.gruppobp@bancopopolare.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Simona Filipello)

Verona, 16.11.2012


