
 

 
PIANO INDUSTRIALE UBI 

 

RAGGIUNTO UN POSITIVO  ACCORDO 
 

A seguito di una lunga trattativa che ci ha visto impegnati per oltre due mesi e 
consecutivamente negl'ultimi 15 giorni, a seguito di serrato confronto con la controparte, 
abbiamo raggiunto nella mattinata di martedì 14 agosto un accordo che soddisfa le 
esigenze e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo UBI. 
 
In particolare per i 2.300 colleghi che lavoreranno in UBI SISTEMI E SERVIZI (Ex Bpu 
Banca, Ubi Sistemi e Servizi ex-LSS e Centrosystem), abbiamo ottenute garanzie 
d'eccellenza relative alla stabilità del rapporto di lavoro, occupazionali e di rientro, 
omogenizzazioni contrattuali, mantenimento degli attuali luoghi di lavoro e minima mobilità 
oltretutto garantendo buoni trattamenti economici in tema di mobilità territoriale. 
 
In particolare per i colleghi Ubi Banca destinati a Ubi Sistemi e Servizi, è stato raggiunto 
un'intesa che prevede stabilità occupazionale, sociale, tensione occupazionale nonché il 
distacco dei lavoratori ex Bpu-Banca fino al 31/12/2010, con possibilità di rientro in Ubi 
Banca o Aziende del gruppo per tutti “su richiesta“, nei termini e tempistiche poste 
nell'accordo stesso. 
 
A fronte delle esigenze aziendali di un forte efficientamento sono state inoltre ottenute 
garanzie relative all'inserimento di lavoratori a sostegno dell'evoluzione organizzativa e 
delle uscite di personale programmate per pensionamento ed esodo incentivato 
volontario.  
 
In particolare l'accordo prevede numerose nuove assunzioni per sopperire alle esigenze 
della rete connesse agli imminenti processi di riorganizzazione e la trasformazione di 
rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per quanto riguarda 
banca Carime, da lavoro interinale a tempo determinato. 
 
Importanti risultati sono stati ottenuti per lo sviluppo delle banche del sud in termini di 
assunzioni e ricambi generazionali.  
 
Ulteriori informazioni saranno oggetto di prossime comunicazioni unitarie a breve. 
 
 
Bergamo, 14 agosto 2007 
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