
Ai Dirigenti Sindacali del Banco Popolare

Loro Sedi

Accordo Piano Interventi 2011

Nella prima mattinata di sabato 11 dicembre, dopo una serrata trattativa, abbiamo unitariamente 
raggiunto un accordo sulle ricadute derivanti dalla procedura aperta dalla controparte per realizzare 
nel 2011 un piano di riduzione di organici di 500  persone e sul rinnovo di importanti accordi in 
scadenza.

In attesa di fornirvi i testi ed ulteriori dettagli informativi di seguito sono sintetizzat  i contenuti 
dell'intesa.

Piano interventi 2011

Relativamente alla richiesta aziendale di ricorrere a:

• esodo incentivato  volontario  di 300 persone in  possesso dei  requisiti  pensionistici  AGO 
distribuiti nelle varie aziende del gruppo  (Tabella 1) salvo una successiva fase obbligatoria 
qual'ora non si raggiungano i numeri previsti.

• accesso al Fondo di solidarietà di max 150 persone 
• riduzione di 100 persone, mediante il non reintegro del cd. “turn over fisiologico” 
• misure per il riequilibrio degli organici all'interno delle varie aziende del Gruppo

abbiamo concordato:

• incentivare al pensionamento max 300 colleghe e colleghi  già in possesso dei requisiti, con 
le misure di incentivo sottoindicate. Solo in mancanza del raggiungimento dell'obiettivo si 
attiverebbe per  questi  lavoratori  una fase di  confronto di  20 giorni  sull'attivazione  delle 
procedure di Legge 223. 

• stabilizzare tutte le posizioni di lavoro non a tempo indeterminato in essere alla data del 11. 
dicembre 2010 nelle aziende del Gruppo 

• assumere 50 persone in relazione all'accesso al fondo di solidarietà di 150 unità (di cui 100 
dovrebbero  essere  gli  esclusi  dal  precedente  esodo).  Gli  aderenti  al  fondo  dovranno 
compilare  una  apposita  modulistica  e  fornire  ECOCERT  e  saranno  beneficiari  del 
mantenimento dei trattamenti aziendali di Assistenza Sanitaria, Previdenza Complementare, 
Condizioni Finanziarie, Provvidenze per Handycap, Polizza infortuni extra professionali. 

• assumere un numero di persone equivalente alla differenza tra la riduzione netta  di  100 
risorse per  turn over fisiologico  e il numero di risorse effettivamente uscito (ad esempio se 
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nel 2011 usciranno 180 persone -media indicativa del gruppo- si procederà all'assunzione di 
80 risorse)

• le  assunzione  avverranno  attingendo  primariamente  dal  bacino  dei  contratti  di 
somministrazione in essere (84 nelle reti ), con un percorso di progressiva stabilizzazione. 
Tale bacino sarà reintegrato attraverso l'inserimento di nuove risorse, utilizzando le diverse 
tipologie di contratto già utilizzate dal Gruppo nell'ottica di una successiva stabilizzazione.

• le assunzioni saranno destinate a supporto delle strutture di rete
• verranno attivati specifici interventi formativi di riconversione e riqualificazione
• previste fasi di verifica progressive 

E' stato inoltre portato a due il numero dei componenti l'Organismo paritetico per la formazione, 
prevedendo  una  fase  di  sperimentazione  per  il  periodo  di  un  anno nella  quale  gli  accordi  per 
ottenere i finanziamenti da FBA verranno sottoscritti dalla delegazione di gruppo.

Accordi in scadenza al 31.12.2010

• proroga al 31.12.2011 dell'Accordo Quadro del 30.06.2007 relativo alla fusione con Gruppo 
BPI

• proroga al 31.12.2011 di tutti i distacchi e di tutti i diritti di rientro presenti nel Gruppo
• rinnovo dell'accordo di mobilità dell'ex Gruppo BPI del 22.2.2007 sino al 31.12.2011
• proroga per il biennio 2011-2012 dell'accordo Part-time
• proroga al 31.12.2011 del Protocollo sulle relazioni industriali del 26.06.2007
• proroga al 30.06.2011 dell'accordo 25.2.2010 (swap filiali)
• previste coperture per la mobilità dei neo assunti Banco Popolare e per i dipendenti di Banca 

Italease fino al momento di un accordo aziendale

Sono  stati  inoltre  prorogati  gli  accordi  relativi  alle  agibilità  sindacali  e  ai  rimborsi  spese  al 
31.12.2011 e l'applicazione delle norme nazionali di settore ex accordo 7.07.2010 saranno applicate 
dal 1.04.2011.

La valutazione  circa l'intesa raggiunta risulta positiva. 
L'accordo  non  contempla  deroghe  ne  alle  normative  nazionali  che  aziendali,  sia  per  le 
assunzioni previste a fronte degli esodi che in carico al personale che sarà stabilizzato.

Il  ruolo  della  delegazione  trattante  e  la  compattezza  dimostrata  dalla   FISAC sono  stati 
determinanti al buon esito della trattativa.

Verona 11.12.2010                                     

La Segreteria nazionale
                                                                    Delegazione Fisac di Gruppo



Tabella 1 – Pensionamenti incentivati

Azienda Risorse
Banco Popolare 31
Banca Popolare di Verona – SGSP 65
Banca Popolare di Lodi 49
Banca Popolare di Novara 61
Credito Bergamasco 44
Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno 17
Banca Popolare di Cremona 2
Banca Popolare di Crema 7
Banca Aletti 2
SGS 13
Bipielle Real Estate 2
SGC 1
Efibanca 6
Totale 300

Tabella 2 - Incentivi

Età Incentivo
inferiore a 59 anni 16 mensilità lorde
59 anni e inferiore a 60 anni 14 mensilità lorde
60 anni e inferiore a 61 anni 12 mensilità lorde
61 anni e inferiore a 62 anni 10 mensilità lorde
62 anni e inferiore a 63 anni   8 mensilità lorde
63 anni già compiuti   6 mensilità lorde*

* per i QD ferme restando le previsioni circa il preavviso del CCNL (ultima fascia)


