
 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria  
 

Dott. Alessandro Leopizzi 
Direttore Generale del personale e della formazione  

 
Dott. Lucio Bedetta 

Direttore Generale del bilancio e della contabilità 
 
 
 
Il 2 marzo scorso le scriventi organizzazioni sindacali hanno ricevuto per conoscenza dall’Ufficio 
Centrale degli Archivi Notarili la nota con cui il Direttore Generale, interloquendo  con un istituto di 
credito, ha manifestato l’interesse a concludere la convenzione che il medesimo istituto di credito 
aveva concluso con alcune pubbliche amministrazioni al fine di consentire l’anticipazione immediata, 
in una unica soluzione, dell’intero ammontare del TFS o del TFR al tasso fisso dell’1% in favore dei 
lavoratori collocati in quiescenza (all 1). Tra le amministrazioni che hanno concluso la predetta 
convenzione vi sono l’Amministrazione  Penitenziaria e l’Amministrazione per la Giustizia Minorile 
e di Comunità. Si allegano le convenzioni sottoscritte da tali articolazioni del Ministero della Giustizia 
(all 2-3).  
 
Considerata la rilevanza della problematica e l’interesse manifestato da diversi colleghi 
sull’argomento, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono che la medesima convenzione sia 
stipulata anche in favore dei lavoratori dell’amministrazione giudiziaria. 
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Roma, 2 marzo 2020

Al Banco BPM SpA

Sviluppo e Accordi Commerciali

Via San Gaudenzio, 19

28100 NOVARA NO

PEC: svilupDoalleanze@bancobpmspa.it

e, p.c.,

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Interesse a sottoscrivere convenzione per anticipo TFR/TFS tasso fisso 1%

Questa Amministrazione è venuta a conoscenza della stipula di una convenzione tra codesta

Banca Popolare di Milano ed alcune Amministrazioni Pubbliche (da ultimo, in data 5 febbraio 2020,

anche con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di questo stesso Ministero) finalizzata a

consentire l'anticipazione immediata in unica soluzione dell'intero ammontare del TFS o del TFR al

tasso fìsso dell'1%.

Manifesto quindi l'interesse a sottoscrivere analoga convenzione anche per il personale

dell'Amministrazione degli Archi Notarili.

Invito quindi a prendere contatto con questo Ufficio Centrale, utilizzando le coordinate riprodotte

in calce.

IL DIRETTORE/GENERALE

Renato Komafee—^

Via Padre Semeria, 95 — 00154 Roma - tel. 06 51 333 92-renato.romano@gmstizla.it; prot.ucan@giustiziacert.it
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