
 

 

 Tensioni occupazionali: 

Finalmente firmato l’accordo! 
 
Nelle primissime ore di giovedì 20 maggio è stato raggiunto 
e sottoscritto l’accordo con la Direzione del Gruppo UBI 
relativamente alla procedura sulle 
Occupazionali”.  
 
Le OO.SS., in questa serrata conclusiva protrattasi per oltre una settimana, 
considerando il contesto e le finalità di questa procedura voluta dal Gruppo 
e finalizzata esclusivamente ad una riduzione di costi pari a 70 mln di euro 
annui, hanno costantement
incentivi all’esodo e le stabilizzazioni dei colleghi non a tempo 
indeterminato.  
 
Siamo riusciti a stabilizzare, oltre ai lavoratori interessati da processi di 
ristrutturazione precedenti (n. 170), ulteriori 55
proprio contratto a termine trasformato in tempo indeterminato, dando loro 
la possibilità di progettare e pensare, con maggior tranquillità e sicurezza, al 
proprio futuro.  
 
Nei prossimi giorni invieremo dettagliata informazione d
sottoscritto.  
 
 

Bergamo, 20 maggio 2010
 

SEGRETERIE NAZIONALI E COORDINAMENTO DI GRUPPO
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Tensioni occupazionali: 

Finalmente firmato l’accordo! 

Nelle primissime ore di giovedì 20 maggio è stato raggiunto 
e sottoscritto l’accordo con la Direzione del Gruppo UBI 
relativamente alla procedura sulle 

Le OO.SS., in questa serrata conclusiva protrattasi per oltre una settimana, 
considerando il contesto e le finalità di questa procedura voluta dal Gruppo 
e finalizzata esclusivamente ad una riduzione di costi pari a 70 mln di euro 
annui, hanno costantemente lavorato per trovare un equilibrio tra gli 
incentivi all’esodo e le stabilizzazioni dei colleghi non a tempo 

Siamo riusciti a stabilizzare, oltre ai lavoratori interessati da processi di 
ristrutturazione precedenti (n. 170), ulteriori 550 giovani che vedranno il 
proprio contratto a termine trasformato in tempo indeterminato, dando loro 
la possibilità di progettare e pensare, con maggior tranquillità e sicurezza, al 

Nei prossimi giorni invieremo dettagliata informazione d

maggio 2010 

 
 
  

SEGRETERIE NAZIONALI E COORDINAMENTO DI GRUPPO
 

FIBA/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB - UGL 
GRUPPO UBI BANCA 

Tensioni occupazionali:  

Finalmente firmato l’accordo!  

Nelle primissime ore di giovedì 20 maggio è stato raggiunto 
e sottoscritto l’accordo con la Direzione del Gruppo UBI 
relativamente alla procedura sulle “Tensioni 

Le OO.SS., in questa serrata conclusiva protrattasi per oltre una settimana, 
considerando il contesto e le finalità di questa procedura voluta dal Gruppo 
e finalizzata esclusivamente ad una riduzione di costi pari a 70 mln di euro 

e lavorato per trovare un equilibrio tra gli 
incentivi all’esodo e le stabilizzazioni dei colleghi non a tempo 

Siamo riusciti a stabilizzare, oltre ai lavoratori interessati da processi di 
0 giovani che vedranno il 

proprio contratto a termine trasformato in tempo indeterminato, dando loro 
la possibilità di progettare e pensare, con maggior tranquillità e sicurezza, al 

Nei prossimi giorni invieremo dettagliata informazione dell’accordo 

SEGRETERIE NAZIONALI E COORDINAMENTO DI GRUPPO  

UGL - UILCA/UIL 


