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Milano, Ii 22 Giugno 2012

Oggetto: Accordo 29 luglio 2011 - cessazione del suo rapporto di lavoro alla fine della giomata del 30.6.2012

Facciamo seguito alla nostra precedente lettera con cui ci siamo awalsi detla facoltà prevista da;l'Accordo
Quadro 29.7.2011 di pèrfezionare la sua cessazione dal servizio alla fne della giornata del 30.6.2012, cioè in
via anticipata rispetto al termine ultimo del 30.6.2013, per farla accedere al Fondo di solidarieta del settore
credito dal 1' luglio p.v..

Nel confermare la volontà aziendale di dare piena attuazione a quanto previsto dal menzionato Accordo,
considerate le persîstenti incertezze di carattere legale anche con riferimento all'operatività dei commi 14 e
15 dell'art. 24 della legge n.2'14120'11 e successive modifiche/integrazioni regolanti la decorrenza dei
trattamenti pensionistici a carico dellA.G.O., ivi ricomprendendo I'indirizzo che andrà ad assumere I'INPS in
materia, non possiamo che comunicarle la nostra decisione di sospendere I'efficacia della predetla
risoluzione, che quindi con il presente atto viene revocata e/o annullata e/o comunque resa priva di effetto tra
le Parti. t y'

ll rapporto di lavoro tra di noi intercorrente continuerà, conseguentemente, a produrre ogni suo effetto anche
oltre il 30 giugno p.v..

Le segnaliamo per completezza che, in coerenza con quanto precede, la sua posizione potrà essere
riesaminata in chiave di risoluzione del rapporto di lavoro alla luce delle regole che troveranno applicazione
ín materia.

Distinti saluti.
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