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PACCHETTO GIOVANI: EMANATA LA CIRCOLARE 
In data 29 luglio è stata emanata la circolare in tema di “Pacchetto Giovani”, relativa alle previsioni introdotte 
dall’accordo sindacale 14 aprile 2021 di integrazione di UBI in ISP in favore delle lavoratrici e dei lavoratori delle 
Aree Professionali più giovani (assunti entro i 30 anni di età e con una limitata anzianità di servizio). 
Nella presente nota forniamo una prima sintesi schematica e di rapida consultazione di quanto previsto 
dall’accordo e illustrato dalla circolare e nelle “Regole in materia di pacchetto giovani” ad essa allegate. 
Le nuove previsioni includono le colleghe e i colleghi titolari di contratti misti: all’estensione in loro favore come 
FISAC CGIL ci siamo fortemente impegnati nel corso della trattativa.   Inoltre sono valide per il personale ex UBI che 
già beneficiava delle analoghe misure della contrattazione di UBI (salvo quanto previsto in tema di Previdenza 
complementare, ambito in cui continuano a valere i criteri precedenti). 

BENEFICIARI 
Personale a tempo indeterminato (inclusi Apprendisti) delle Aree Professionali, con età anagrafica non superiore a 
30 anni al momento dell’assunzione, in base a quanto segue. 

PREVISIONI 
A partire dal 12 aprile 2021, TRE diverse tipologie di intervento come sintetizzato nella seguente tabella: 
 

Ambito Intervento Destinatari Termini e modalità richiesta 

Previdenza 
complementare 

Contribuzione datoriale al Fondo 
pensione al 6% per massimo 5 
anni dall’assunzione. 
 

(Al termine del periodo aliquota 
minima prevista per i dipendenti 
del Gruppo: attualmente 3.5%) 

 assunti 
successivamente al 12 
aprile 2016 e in 
servizio al 12 aprile 
2021 

 nuovi assunti dal 12 
aprile 2021 

Riconosciuto automaticamente 

Incentivazione 
all’acquisto della 
prima casa 

Per acquisto della 1ª casa di 
residenza entro i 10 anni 
dall’assunzione € 1.750 lordi*; 
possibilità alternativa di 
versamento della somma alla 
Previdenza complementare 
 

* una sola volta per l’intera durata del 

rapporto di lavoro 

 assunti 
successivamente al 12 
aprile 2011 e in 
servizio al 12 aprile 
2021 

 nuovi assunti dal 12 
aprile 2021 

Richieste per rogiti a partire dal 
12.04.2021 presentate non oltre il 5° 
anno dall’acquisto 
Percorso #People > Servizi Amministrativi 
> Richieste Amministrative > Pacchetto G. 
Documentazione a supporto: 

 atto di rogito 

 autocertificazione di cambio di 
residenza 

Bonus nascita 
figli 

Per nascita/adozione figli entro i 
10 anni dall’assunzione € 1.000 
lordi per ogni figlio, previa 
accensione di un c/c senza 
commissioni, vincolato e intestato 
al minore (attualmente 
XME CONTO UP); 
possibilità alternativa di 
versamento della somma alla 
posizione di Previdenza 
complementare in favore del figlio 

 assunti 
successivamente al 12 
aprile 2011 e in 
servizio al 12 aprile 
2021 

 nuovi assunti dal 12 
aprile 2021 

Richieste per nascite/adozioni a partire 
dal 12.04.2021 presentate non oltre il 5° 
anno dall’evento 
Percorso #People > Servizi Amministrativi 
> Richieste Amministrative > Pacchetto G. 
Documentazione a supporto: 

 atto di nascita/adozione o in 
alternativa apposita 
autocertificazione 
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