
VERBALE DI ACCORDO 

Addl 26 luglio 20 13, tra Ia societa Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., 

e 

le OO.SS. SLC-CGIL, FJSTEL-CISL, UJLCOM-UIL, nazionali e territoria li , unitamente a ile RSU; 

in relazione all 'accordo in pari data sottoscritto tra le stesse parti, si conviene e si concorda il segucnte 

II presente p iano di incentivazione all 'esodo costituisce parte integrante di quanta previsto al pun to I) 
dell ' Accardo Quadro sottoscri lto in pari data nonche del Verbale di esperita procedura che le parti si 
sono impegnate a sottoscrivere entro 7 giorni dall 'avvio della procedura di mobil ita ex lege 223/91. 

L'erogazione de ll ' incentivo all'esodo e subordinata alia sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex 
artico lo 2 11 3, comma 4 del codice civile, che dovra essere sottoscritto presso Unindustria
Contindustria Roma entro e non oltre it mese successive a quello della liquidazione delle competenze 
re lative all ' ultimo mese di lavoro e che contenga ampia ri nu ncia ad ogni pretesa, azione e/o ragione 
comunque ri feribi le al rapporto di lavoro ed alia sua risoluzione, a fronte dell 'erogazione dell ' importo 
di € 500 (cinquecento) a titolo di transazione genera te novativa. 

A) Peril personale peri l quale sia intervenuta l'avvenuta maturazione del diritto al percepimento della 
pensione di anzianita o di vecchiaia, Secondo i req uisiti in vigore fino al 3 1 dicembre 20 I I, fatta 
eccezione per colora che abbiano maturate, alia data del presente accordo, un 'anzianita contributiva 
inferiore a 37 anni, l' importo a titolo di inccntivazione all 'esodo e pari a n. 10 mensilita della 
retribuzione Jorda mensile relativa agli elementi fi ssi, esclusi gli element i variabili e gli eventuali 
benefits. La retribuzione di riferimento e quella del mese di luglio 20 13. 

B) Per l' ulteriore personale non rientrante nelle previsioni di cui al punta precedente e che ven·a 
coll ocate in mobi lita, te rmo restando it criteria della non opposizione, l'importo dell ' incentivo e 
determinate dal numero di mensili ta stabi li to per ciascuna fascia di eta, come riportato nella tabella che 
segue. La retribuzione lorda mensile di riferimento e quella relativa agli elementi fiss i riferiti alia 
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tino a 35 anni 20 € 45.000 
da 36 a 40 anni 28 € 60.000 
da 41 a 45 anni 32 € 80.000 -
da 46 a 60 anni 36 € 80.000 

L' importo dell ' incentivo deri vante dal numero delle mensilita sopra indicato ven·a maggiorato del 25% 
qualora l'adesione al piano avverra entro il 15 settembre 2013 ed entro il 31 ottobre 20 13 per le cd. 
"Strutture Hosted' (JTTE, OPTO Supply, Sourcing BNET) (a titolo esemplificativo: un lavoratore con 
47 anni di eta il cui rapporto Ia cui adesione al pi.ano avverra entro if 15 settembre 2013 ovvero cntro il 
31 ottobre 201 3 per le cd. "Strutture Hosted" avra diritto a 36 mensilita piLl if 25% c, quindi, 
complessivamente 45 mensilita). 

A richiesta dell ' in teressato I' Azienda mettera a d isposizione un servizio di Outplacement avvalendosi 
di societa specia li zzata del settore. 

C) Per il personale che concordera con I'Azienda Ia risoluzione consensua le del rapporto di lavoro 
~)~ro ~1i di validita della presente intesa, I'Azienda corrispondera l' incentivo previsto al punto 

Let~onfermato e sottoscritto. 
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