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Oggetto: Lettera di complemento al Verbale di Accordo “VAP 2020” del 7 ottobre 2020 

sottoscritto tra Intrum Italy S.p.A. (di seguito “Intrum”) e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, 
FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN (di seguito collettivamente le “Parti”). 

 

  
In relazione a quanto in oggetto, le Parti, con la presente, intendono specificare il contenuto di 
alcuni elementi dell’intesa contenuta nel Verbale di Accordo 7 ottobre 2020 (di seguito il 
“Verbale”), secondo quanto segue. 
 
In particolare: 
 
- per quanto attiene il punto 3 del Verbale, le Parti convengono che l’importo di cui al bonus 

pool derivante dalla differenza tra quello indicato come annualizzato e quello relativo ai 9/12 
di quest’ultimo sia considerato parte integrante del bonus pool relativo al premio aziendale di 
cui all’art. 48 CCNL da concordarsi nell’anno 2021 con riferimento al “periodo congruo” 
intercorrente tra il 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021; 
 

- per quanto attiene l’indicatore previsto al punto 4 del Verbale, in particolare concernente 
l’incremento dell’utilizzo delle ferie e delle giornate di ex festività da parte del personale 
dipendente, si precisa che nel caso dell’emissione di provvedimenti emergenziali comportanti 
eventuale “lockdown” dal calcolo per la verifica della riduzione del totale complessivo delle 
giornate di ferie ed ex festività residue non potranno essere prese in considerazione le 
giornate maturate nel periodo dell’eventuale “lockdown” (per esempio se verrà definito un 
periodi di “lockdown” di 2 mesi, verranno detratte mediamente 4 giornate per ogni dipendente 
dal residuo ”anni precedenti”); 

 
- a fronte di condizioni di ordinaria produttività, Intrum metterà in campo le azioni più 

opportune volte a far usufruire giornate di ferie ed ex festività residue, senza che ciò risulti 
pregiudizievole al raggiungimento degli ulteriori indicatori di cui al punto 4 del Verbale 
concernenti il c.d. “TRM” e la formazione.  
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