
 

 

        

       

  

 

 

 

 

 

RAGGIUNTO L'ACCORDO SU OCCUPAZIONE E DIRITTI AL BANCO POPOLARE 

 

Nel quarto Gruppo Creditizio Nazionale che conta circa 20.000 dipendenti e 2.200 filiali al 

termine di una articolata fase di contrattazione avviata, dopo l'annuncio dato dal Banco 

Popolare  di voler procedere ad un piano di riduzione degli organici per l'anno 2011 di 500 

unità, alle ore 8,30 di sabato 11 – dopo 48 ore di intensa trattativa - si è raggiunta 

unitariamente una intesa che prevede: 
 

• incentivare al pensionamento (tab 1) max 300 colleghe e colleghi  già in possesso dei 

requisiti AGO. 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  (538 lavoratrici e lavoratori Apprendisti e Tempi 

Determinati) 

• assumere 50 persone in relazione all'accesso al fondo di solidarietà di 150 unità   

• 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 

nel 2011 usciranno 180 persone - media indicativa del gruppo - si procederà all'assunzione 

di 80 risorse) 

• le assunzioni 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  

 

Contestualmente sono stati confermati per un anno gli effetti delle intese raggiunte nel 2007 in 

occasione della fusione tra gli ex gruppi BPVN e BPI che hanno consentito uno sviluppo tutelato 

delle riorganizzazioni operate dopo la fusione. 

Tali accordi riguardavano la struttura multipolare del Gruppo, la Mobilità del Personale, i 

trattamenti contrattuali di secondo livello. 

 

Inoltre è confermato per un biennio un importante accordo riguardante il Part Time nel Gruppo. 

 

La valutazione  circa l'intesa raggiunta risulta positiva.   

L'accordo non contempla deroghe ai Contratti Nazionale ed Aziendale, sia di natura 

normativa che salariale ne per le previste assunzioni a fronte degli esodi che in carico al 

personale precario che sarà stabilizzato. 

Il ruolo unitario delle OOSS del Banco e la compattezza dimostrata dalla  FISAC sono stati 

determinanti al buon esito della trattativa. 

 
La Segreteria nazionale 

 

     
 



 

 

 

 

 

Dichiarazione del Segretario Generale FISAC/CGIL A. Megale                                                             
 

  

“ L'accordo raggiunto al Banco Popolare è un buon accordo – così commenta A. Megale Segr. 

Generale della FISAC/CGIL valutando i risultati raggiunti sul piano occupazionale nel 4° Gruppo 

del Settore – Questi obiettivi sono stati possibili grazie all'unità della FISAC/CGIL ed all'unità con 

tutti gli altri Sindacati. L'unità si dimostra ancora una volta un valore aggiunto che rende più forte 

tutto il Sindacato nelle trattative Aziendali e di Gruppo. L'unità in Categoria è solida. Questa sarà 

importantissima anche guardando al prossimo rinnovo del Contratto Nazionale.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


