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BANCA POPOLARE DI CREMONA 

  CGIL 

ACCORDO DEL 10 GIUGNO 2009 
 

La lunga e difficoltosa trattativa che ci ha visti coinvolti per molti mesi insieme alle altre 

OO.SS., si è conclusa positivamente nelle prime ore del mattino del 10 giugno con la 

sottoscrizione di un accordo di Gruppo relativo al Premio Aziendale e alla Previdenza 

Integrativa e con degli impegni su argomenti molto importanti e delicati quali gli 

inquadramenti di rete e l’occupazione. Insieme alla Controparte avevamo convenuto, già con 

l’accordo del 30 dicembre 2008, l’opportunità di raggiungere la definizione dei criteri relativi al 

Premio Aziendale per il triennio 2008, 2009 e 2010, con la previsione di un incremento dello 

stesso, confidando e auspicando una ripresa del settore ed in particolare del nostro Gruppo. 

Tale accordo prevede una ristrutturazione del premio con l’obiettivo di una 

armonizzazione dei differenti trattamenti nel Gruppo e con un progressivo avvicinamento 

anche per le Aziende (fra queste la nostra) che avevano un premio notevolmente inferiore alla 

media del Gruppo. La ristrutturazione del Premio Aziendale è stata effettuata stabilendo due 

quote di premio:  

 

QUOTA A (Gruppo) legata all’indicatore di bilancio consolidato di Gruppo 

QUOTA B (Azienda) legata all’indicatore di bilancio aziendale 

 

A tutto il personale in servizio dal 31.12.2007, se il premio erogato nel 2008 (relativo 

all’esercizio 2007) è stato superiore a quello previsto per quest’anno, verrà riconosciuta 

una ulteriore quota, denominata QUOTA C, che sarà pari alla differenza tra il premio erogato 

nel 2007 e quello erogato nel 2008. Tale quota non è assorbibile ed è dinamica in conseguenza 

di promozioni ad inquadramenti superiori. Si viene così a definire il premio aziendale 2008 

(erogato nel mese di giugno 2009) che per la Banca Popolare di Cremona viene quantificato 

nella seguente misura: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al raggiungimento degli obiettivi prefissati l’incremento di Premio (prendendo come riferimento 

un addetto 3 Area 3 Livello) sarà di ulteriori 50,00 Euro per il 2009 (erogazione 2010), e di 

ulteriori 120,00 Euro per il 2010 (erogazione 2011). E’ stato stabilito che per i premi 

successivi al 2010 le future trattative dovranno definire le nuove quote (A + B), ferma 

restando la QUOTA C come sopra definita. Le disposizioni generali per l’erogazione del Premio 

INQUADRA
MENTO 

QUOTA A QUOTA B QUOTA C 
TOTALE 
PREMIO 

QD4 2.584,92 516,98 1.570,57 4.672,47 

QD3 2.189,60 437,92 1.377,45 4.004,97 

QD2 1.954,61 390,92  2345,53 

QD1 1.838,76 367,75 40,83 2.247,34 

3A4L 1.612,55 322,51  1.935,07 

3A3L 1.500,00 300,00  1.800,00 

3A2L 1.415,45 283,09  1.698,54 

3A1L 1.341,87 268,37  1.610,25 

2A3L 1.260,61 252,12  1.512,74 

2A2L 1.212,08 242,42  1.454,49 

2A1L 1.179,36 235,87  1.415,23 
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sono le seguenti:  

 

1. Il valore del premio aziendale di ciascun inquadramento e livello retributivo viene 

calcolato sulla base della scala parametrale prevista dal CCNL; 

2. gli importi lordi pro capite, vengono calcolati in base all’inquadramento rivestito al 31 

dicembre di ogni anno di competenza; 

3. il Premio viene erogato insieme alle competenze del mese di Giugno dell’anno 

successivo ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova; 

4. il Premio non viene erogato in caso di giudizio professionale negativo (il più basso); 
5. il Premio non viene corrisposto in caso di licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo; 

6. il Premio per il personale part time è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro; 

7. in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il premio spetta in 

proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero 

l’eventuale frazione. Per le cessazioni per cui spetta l’erogazione (vedi esclusioni al 

punto 5) si farà riferimento all’ultimo Premio che, al momento della cessazione, 

risulti determinato in maniera certa; 

8. non si darà luogo all’erogazione del Premio in caso di doppio bilancio in rosso 

(consolidato ed aziendale), così come previsto dall’art.43 del CCNL vigente. 

 

E’ stata anche prevista la possibilità di consentire la corresponsione di quote di Premio del 

2009 e 2010 in azioni del Banco Popolare, esclusivamente su base volontaria. Ciò 

potrà comunque avvenire solo previa definizione di un accordo che si dovrà sottoscrivere 

entro il mese di gennaio 2010.  

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

Ritenendo di fondamentale importanza la materia della Previdenza Integrativa, abbiamo 

concordato che la contribuzione minima aziendale dal 1 gennaio 2009 sarà pari al 3,25% 

per tutti coloro che nel Gruppo al momento hanno contribuzioni inferiori. Questi interventi 

sulla Previdenza Integrativa sono stati fortemente sostenuti dalla nostra Organizzazione al 

tavolo della trattativa, con l’obiettivo di arrivare con le future contrattazioni integrative ad un 

livello di contribuzione minima aziendale pari al 3,75% per tutte le aziende del Gruppo. Ciò 

sempre nell’ottica di armonizzazione dei trattamenti, ritenendo questa partita di vitale 

importanza per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che sono fortemente 

penalizzati sul fronte pensionistico.  

 

 

INQUADRAMENTI DI RETE  

Successivamente alla fusione con l’ex Gruppo BPVN, si è adottato nel Gruppo un unico 

sistema organizzativo della rete e nel tempo si sono create molte nuove figure 

professionali, non ancora normate. Da qui la necessità, ormai improrogabile di definire un 

sistema di inquadramenti della rete complessivo ed armonizzato. Per questo motivo si è 

fissato un impegno ad una trattativa che dovrà trovare la sua conclusione con un accordo 

entro il 30.06.2009, e che avrà la sua valenza dal 01.04.2009, tenendo conto delle 

esperienze maturate da parte dei colleghi che ricoprono ruoli specifici con formale lettera 

d’incarico. Terminata questa trattativa si partirà con quella relativa agli inquadramenti di 

Direzione e di Holding.  
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OCCUPAZIONE  

Il tema della stabile occupazione è un elemento di imprescindibile valore per il Sindacato. 

Attualmente all’interno del nostro Gruppo lavorano circa 900 lavoratori con contratti non stabili 

(tempo determinato, inserimento, apprendistato). L’Azienda ha più volte ribadito al tavolo (e 

l’A.D. del Gruppo, Dott. Saviotti, anche alla stampa) l’importanza del valore delle risorse 

umane presenti nel Gruppo e la volontà di favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro. Per 

questo abbiamo ottenuto dall’Azienda una lettera in cui la stessa dichiara:  

 
- la sostanziale conferma dei contratti di apprendistato e di inserimento alla 

scadenza, salvo in caso di prestazione negativa;  

- la proroga dei contratti a tempo determinato fin quando giuridicamente possibile, 

con l’obiettivo poi di una stabilizzazione definitiva di detti rapporti di lavoro;  

- la verifica trimestrale dei livelli occupazionali del Gruppo.  

 

 

In conclusione, la FISAC/CGIL ritiene di aver firmato un buon accordo, tenendo conto del 

momento molto difficile sia per il Paese che per il nostro settore. Un accordo che:  

 

- salvaguarda il trattamento economico esistente e, mentre in altri grandi gruppi si 

fanno accordi con previsioni di abbassamento del Premio di Produttività per i prossimi 

anni, prevede degli incrementi nel triennio;  

- in linea con gli obiettivi del Sindacato, garantisce lavoro stabile;  

- punta a diritti e trattamenti uguali per tutti i dipendenti del gruppo.  

 

 

 

Cremona, 17/06/2009  

 

 

         FISAC-CGIL 
Banca Popolare di Cremona 

 

 

 

 

Sul sito Internet della FISAC di Gruppo è disponibile  
 

il testo completo dell’accordo all’indirizzo  
 
 

www.fisacbancopopolare.it 
 
 


