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FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE  
– F.O.C. –  

 
Nella giornata di ieri sono state definite con l’Associazione Bancaria Italiana tutte le 

modalità operative e gestionali per dare pieno avvio alle attività del Fondo Nazionale per il 

Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. 

Lo scopo del F.O.C., così come definito dall’art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è quello di 
favorire la creazione di nuova occupazione stabile attraverso la riduzione dei costi per le 
imprese che procederanno ad assunzioni a tempo indeterminato.  
 
Il Fondo per l’Occupazione, lo ricordiamo, è alimentato dai dipendenti appartenenti alle 
aree professionali con la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario (art. 
100 co. 2 CCNL 19.01.12), dai quadri direttivi (art. 56 CCNL 19.01.12) e dirigenti (art. 16 
CCNL 29.02.12) con la rinuncia ad una giornata di ex festività e da un contributo, 
comunque garantito dalle Aziende, del 4% della retribuzione fissa dei c.d. Top Manager, 
delle “figure apicali” (Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato, Direttore 
Generale) e delle figure “più rilevanti aziendalmente” (coloro la cui retribuzione fissa sia 
pari o superiore ai 300.000 euro annui).  
 
Con riguardo ai dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di 
lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura 
equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi (art. 4 punto 3 
del Regolamento F.O.C.). 
 
Il F.O.C. eroga un contributo annuale alle aziende di 2.500 Euro per tre anni (totale 7.500 
Euro) per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto, con contratto a tempo 
indeterminato, che si trovi in una delle seguenti condizioni (art. 6 co. 2 Regolamento 
F.O.C.): 
 

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;  
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in 

mobilità (ivi compresi i lavoratori destinatari della prestazione emergenziale del 
Fondo di Solidarietà di Settore);  

- donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.Lgs. 10/09/03 n. 
276 art. 54, co. 1, lett. e) e D.M. 13/11/08 (donne di qualsiasi età residenti in una 
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente Decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in 
cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile);  



- disabili;  
- lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di 

disoccupazione soprattutto giovanile. 
 
Nei casi degli ultimi due alinea il contributo annuo che viene erogato alle Aziende è 
maggiorato del 20% (3.000 Euro per tre anni per un totale di 9.000 Euro).   
 
Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di 
personale da inquadrare nell’ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del CCNL 
19/01/12 e fintanto che permanga tale inquadramento. Per stabilizzazione si intende 
l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso o intercorra 
(nella stessa azienda o gruppo bancario) un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo 
indeterminato purché: 
 

- i requisiti di cui all’art. 6 co. 2 del Regolamento sussistano quantomeno 
all’instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;  

- il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi 
precedenti all’assunzione a tempo indeterminato. 

 

Specifici accordi aziendali o di gruppo, al fine di favorire la ripresa dell ’occupazione nel 

Paese, potranno prevedere che il F.O.C. eroghi le prestazioni anche nelle ipotesi di 

assunzione e/o stabilizzazione di lavoratori/lavoratrici provenienti da altri settori produttivi. 

In questi casi non trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 co. 2 del Regolamento. 

Ci sono, quindi, tutte le condizioni perché la scelta effettuata con il CCNL del 2012 di 

costituire il Fondo Nazionale per l’Occupazione si concretizzi in un reale contributo alla 

riduzione della disoccupazione giovanile, giunta nel nostro Paese ormai a livelli 

insostenibili, a sostenere la ripresa delle assunzioni nel nostro settore e alla 

stabilizzazione dei molti precari oggi presenti nel settore creditizio. 

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno pagato. La parola, adesso, passa alle banche. 

 

Roma, 21 gennaio 2014 

                           LA SEGRETERIA NAZIONALE 


