
  

 

    

 

 
COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

 

PIANO INDUSTRIALE 2011/2015-NASCITA GBP 

PROROGA ACCORDI  
 

Verona, 15 dicembre 2011 
 
 

In considerazione della ristretta disponibilità di tempo per la gestione delle ricadute connesse al Piano 
industriale e alla nascita della Grande banca popolare, le parti hanno concordato la proroga al 30/6/2012 dei 
seguenti accordi, disdettati precedentemente dall’Azienda: 
 

- Accordo quadro 30/6/2007 
- Accordi integrativi aziendali 
- Distacchi e diritti di rientri. 

 
Nel prosieguo del confronto con l’azienda andranno affrontati importanti capitoli, a partire dall’armonizzazione 
dei  trattamenti. A tal fine : 

• è stata concordata l’istituzione di una commissione bilaterale “welfare” delegata anche all’analisi, 
nell’ottica dell’armonizzazione dei trattamenti, della polizza vita e della previdenza; mentre si procederà 
all’applicazione del nuovo progetto che riguarda le polizze kasko, infortuni e furto; 

• sono stati identificati dei principi ispiratori con i quali definire un accordo che riguarderà la mobilità 
territoriale per le aziende del Gruppo, con previsioni oltre un determinato chilometraggio in materia di:   

 
- Consenso al trasferimento 
- Rimborso per pendolarismo quotidiano 
- Diritti di rientro 
- Mantenimento dei trattamenti applicati fino a nuovo trasferimento. 

 
In attesa del nuovo accordo continueranno a trovare applicazione i trattamenti degli accordi in vigore. 
 
In materia di Vap 2011, abbiamo richiesto la ricerca di soluzioni che consentano il sostanziale mantenimento 
dei livelli economici del 2010. 
 
L’azienda ha illustrato un progetto volto a gestire situazioni di sospensione temporanea di attività lavorativa, a 
seguito di particolari motivazioni e su basi assolutamente volontarie, utilizzando strumenti e istituti previsti dal 
fondo di solidarietà. 
A tali sospensioni, secondo il progetto aziendale, potranno essere collegate ipotesi di assunzione di giovani a 
tempo determinato fino a 50 unità nel corso del 2012, da destinare a territori con una contenuta capillarità di 
filiali ovvero con distanze particolarmente significative dai Poli.  
 
Su tale tema daremo nelle prossime settimane ulteriori informazioni perché il progetto sarà da noi sottoposto 
ad attenta analisi e ai dovuti approfondimenti prima di raggiungere un eventuale accordo. 
 
Analogamente, proseguirà il confronto su tutti i temi del P.I. e Progetto GBP ( Aree, Direzioni generali…) 
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