
 Coordinamento Gruppo Banco Popolare 
 

Lodi, 27.7.2011 
 

PASSAGGIO DI SPORTELLI AL CREDITO BERGAMASCO : firm ato alle 16.00 di oggi l’accordo  
 

PROROGATA DAL 30.6.2011 AL 31.12.2011 L’APPLICAZION E DELLA NORMATIVA D’ORIGINE 
PER I LAVORATORI EX SWAP SPORTELLI DEL 2008 

 
Le OO.SS hanno firmato oggi l’accordo che regolamenta il passaggio da varie banche del gruppo ( cedenti )  
al Credito Bergamasco ( cessionaria ) di lavoratori addetti alle filiali coinvolte nella cessione del ramo 
d’azienda, nonché di  gruppi di lavoratori delle aree. 
 
Il progetto iniziale della razionalizzazione dei marchi nella rete ha subito, come noto, una profonda modifica 
stante il sopravvenuto progetto di costituzione della Grande Banca Popolare; dei vari passaggi, infatti, sono 
confermati solo quelli verso il Credito Bergamasco con decorrenza 1.8.2011 , mentre quelli in uscita dal 
Credito Bergamasco dovranno essere ripianificati e daranno avvio ad una nuova procedura di confronto 
sindacale ( lo scambio di sportelli fra le altre aziende è stato annullato). 
 
Anche in considerazione del corposo lavoro di costruzione di una nuova normativa unificata per la “Banca 
Unica “ i lavoratori coinvolti nel precedente swap del 2008 ( di BpVerona, BpLodi e BpNovara ) vedono 
riconfermata l’applicazione della normativa dell’azienda d’origine  fino al 31.12.2011.  
Lo stesso meccanismo di ultrattività dei trattamenti economici e normativi – compresi quelli relativi alla  
mobilità - viene applicato ai lavoratori ora conferiti al Credito Bergamasco, con salvaguardia esplicita dei 
seguenti istituti: 
1. assegni ad personam, di natura individuale e collettiva ( compresi quelli relativi a “ex utili” ex BpNovara 

scarl, BpoLodi scarl e BpCrema spa); 
2. la quota extra standard del premio di rendimento;  
3. ferie, festività e accantonamento in banca ore; 
4. riconoscimenti derivanti dal sistema incentivante della banca cedente ( e per il corrente anno in ragione dei 

dodicesimi di appartenenza alla cedente e cessionaria, come da dichiarazione aziendale ); 
5. contratti di lavoro a part time che vengono confermati  fino alla scadenza.  
 
I lavoratori coinvolti nella cessione di ramo d’azienda proseguiranno nello svolgimento delle mansioni ricoperte 
all’atto del trasferimento, ancorché esercitate in contesti organizzativi diversi ( es. gestori corporate in filiale 
anziché in area…) ; eventuali successivi cambiamenti avverranno nel rispetto delle professionalità acquisite e 
previo idoneo percorso formativo, laddove necessario. 
 
Quanto ai percorsi professionali in itinere la cessione di ramo d’azienda di per sé non interrompe gli stessi né il 
conseguimento del relativo inquadramento. 
Eventuali richieste di avvicinamento alla residenza – con particolare attenzione ai portatori dei benefici ex lege 
104 – verranno  positivamente valutate tramite lo strumento della mobilità infra gruppo, già previsto dagli 
accordi vigenti. 
 
A Novembre 2011 le parti effettueranno una prima verifica sugli effetti applicativi dell’accordo, anche ai fini 
della completa integrazione normativa del personale nel Credito Bergamasco. 
 
Riteniamo l’accordo positivo perché salvaguarda le situazioni esistenti in momento di grande evoluzione e non 
pregiudica ulteriori possibili accordi complessivi di armonizzazioni. 
 
  
 
 
 
 
 

Nella giornata del 28.7 è previsto un incontro con l’azienda per la prosecuzione della trattativa sulla 
registrazione degli ordini telefonici, per la quale è necessario un accordo sindacale ai sensi dello Statuto 
dei lavoratori; dobbiamo ancora sciogliere alcuni nodi, fra cui il riascolto della telefonata alla presenza 
dell’operatore.  Nei prossimi giorni, inoltre, ci confronteremo con l’azienda sullo stato attuale del progetto 
PIVOT e le conseguenti ricadute / ricollocazioni dei lavoratori. 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi 


