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  scriventi Organizzazioni Sindacali finalizzata al 
costante miglioramento del welfare aziendale, è stato raggiunto in questi giorni  un ulteriore,  
significativo passo avanti. 
 

 A conclusione di  un percorso  che ha visto Sindacato e Azienda confrontarsi su  temi 
di rilevante valenza  sociale, sono stati  siglati  due importanti accordi che prevedono 

 del valore complessivo di circa euro 2.750.000, che 
la Banca verserà  al Fondo Pensioni e alla Cassa Sanitaria, con le seguenti modalità: 
 

¶ Contributo    a favore di tutte le lavoratrici ed i 
lavoratori iscritti al Fondo Pensione BNL, pari  ad  euro 185,00  che sarà inserito nel 
cedolino di ottobre 2009. Tale contributo incrementerà le singole posizioni 

)  presso il Fondo Pensioni BNL.  
 

¶  alla Cassa Sanitaria, 
finalizzato  a prestazioni aggiuntive che riguarderanno la prevenzione  rivolta alla 
generalità dei dipendenti in servizio, compreso il personale in esodo, iscritti alla data 
del 1* gennaio 2010.  Per usufruire delle esenzioni fiscali di legge la quota, 
evidenziata nel cedolino di marzo 2010, è ripartita in contributi individuali, pari ad 
euro 6,42,  

  

 Va ricordato che, con  
Sindacali  hanno  definito con la Banca un aumento del contributo aziendale dello 0,35% a 
favore degli iscritti alla sezione B del Fondo Pensioni BNL.  Pertanto, dal 1 dicembre la 
Banca verserà  un contributo pari al 4%  a favore di tutti gli iscritti al Fondo Pensioni  (sezione 
A e sezione B). 
 

 Tutti gli  interventi sul welfare aziendale,  migliorativi  della qualità della vita di ogni 
lavoratore e lavoratrice BNL, testimoniano   del sindacato aziendale  su 
questi importanti temi. La firma di questi due importanti accordi ratifica tappe 
importanti di una fase di contrattazione continua e prefigura, dopo il rinnovo del 
Contratto Nazionale, gli obbiettivi del prossimo Contratto Aziendale.  
 
Per quanto riguarda la votazione svoltasi nei giorni scorsi  
Fondo Pensioni  risultano  eletti alla carica di sindaco effettivo Massimo Pulcianesi e alla 
carica di sindaco supplente Egidio Pagliara.   assegnato   del 
controllo contabile alla Soc. Deloitte. 
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