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Anche in questa settimana, in alcune banche del Gruppo "U.B.I. Banca", è proseguito il 

confronto tra le OO.SS. e le direzioni aziendali, nell'ambito delle rispettive procedure 
contrattuali attivate in tema di "Sistema Incentivante 2008". Di seguito riferiamo 
sinteticamente, per tutto il Quadro Dirigente Sindacale di Gruppo, le situazioni delle quali 
abbiamo ricevuto, fino ad oggi, ragguagli. 
 

• U.B.I. Banca 
 

Nell’ultimo incontro, svoltosi a Bergamo, il 22.4 u.s., la Banca ha presentato alcuni 
modesti aggiustamenti, rispetto al progetto iniziale, accogliendo, solo in modo parziale, 
alcune delle richieste formulate, in precedenza, dalle parti sindacali. Valutando 
insufficiente la risposta aziendale, le OO.SS. hanno dichiarato di non condividere 
complessivamente il “Sistema Incentivante 2008” presentato da B.P.B., in quanto 
mancante, fra l’altro, dei necessari requisiti di oggettività e trasparenza, e di voler 
sviluppare l’ulteriore livello di confronto, previsto dal nuovo C.C.N.L. (art. 44, c. 4). Nei 
prossimi giorni, le R.S.A. invieranno, alle Segreterie Nazionali di ogni OO.SS., la lettera 
con la quale si richiederà l’attivazione della fase successiva della procedura con 
l’intervento delle stesse in argomento. 

 
• Banca Popolare di Bergamo 
 

E’ previsto un ultimo incontro in materia che è già stato convocato per Martedì 
29.4 p.v., a Bergamo; non essendo stato possibile svolgere, per assenza di alcune 
OO.SS., l’incontro già previsto per il giorno 22.4 u.s.. 

 
• Banco di Brescia 
 

L’ultimo incontro, svoltosi a Brescia, il 23.4 u.s., tra OO.SS. ed Azienda, si è concluso 
con la comunicazione, da parte delle R.S.A., della non condivisione del “Sistema 
Incentivante 2008” presentato dal Banco di Brescia, per manifesta mancanza, tra l’altro, 
dei requisiti di oggettività e trasparenza ai quali fa preciso riferimento la previsione del 
contratto nazionale.  Le parti sindacali, in data odierna, hanno inviato alle Segreterie 
Nazionali, di ogni OO.SS., un’apposita lettera di richiesta di attivazione dell’ulteriore 
livello della procedura, previsto, in argomento, dal nuovo C.C.N.L. (art. 44, c. 4). 

 


