VERBALE DI RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2002
tra
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Luino e di Varese
Banca Carime
Popolare Commercio e Industria Finanziaria
assistite dall’ ABI
e
gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali
e R.S.A.
FABI
FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
SINFUB
UIL C.A.
di
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Luino e di Varese
Banca Carime

le Segreterie Nazionali
FABI
FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
SINFUB
UIL C.A.
premesso che
•
•
•
•
•

in data 24 ottobre 2002 è stata avviata la procedura prevista dall’art. 18 del CCNL 11 luglio
1999 relativamente alla riorganizzazione del Gruppo Bancario BPCI
le Parti si sono incontrate il 29 ottobre, 11-12-20 e 21 novembre, 2-3-12 e 13 dicembre 2002
nel corso dei predetti incontri si è svolta un’ampia disamina delle tematiche oggetto del
piano di riorganizzazione del Gruppo
sono state consegnate alle OO.SS. bozze di accordo per la gestione delle ricadute rivenienti
dalla predetta riorganizzazione
le OO.SS., hanno peraltro richiesto ulteriori miglioramenti e approfondimenti tecnici
In particolare per quanto sin qui detto si concorda quanto segue:

1. le parti dichiarano di aver raggiunto l’accordo sui seguenti argomenti:
§

§

individuazione della entità numerica delle risorse liberate dal processo di
ristrutturazione/riorganizzazione quantificate in complessive n.660 (di cui
n.140 che hanno maturato i requisiti pensionistici, n.520 in possesso dei
requisiti per l’accesso al fondo di settore). Tale numero non comprende il
Personale interessato dalla eventuale cessione degli sportelli e dalla eventuale
esternalizzazione del Sistema Informativo, per le quali operazioni verrà posta
in essere l’apposita procedura;
ai lavoratori che abbiano maturato il diritto a pensione, di cui al punto
precedente, verrà riconosciuto a fare tempo dalla data odierna un bonus quale
incentivazione all’esodo, pari all’indennità di mancato preavviso di cui all’
art. 61 CCNL dell’11.7.99 testo coordinato, maggiorato di due mensilità con
un minimo complessivo di n. 7 mensilità (art. 61 lettera c. e art.62,
4^comma);

2. nel prossimo incontro, concordato per il 9 Gennaio 2003 le Parti approfondiranno
ulteriormente gli argomenti in discussione, al fine di individuare congiuntamente le
più idonee soluzioni, fermo ovviamente, quanto già concordato al punto 1 che
precede;
A seguito delle considerazioni e delle proposte avanzate dalle OO.SS, la
Delegazione Aziendale consegnerà preventivamente una ulteriore bozza di accordo per la
valutazione e lo sviluppo del confronto tra le parti;
3. nell’incontro odierno le Parti hanno preso reciprocamente atto che la trattativa si
trova in uno stato di avanzamento e che può proseguire per gli ulteriori affinamenti e
approfondimenti negoziali. Concordano, a tal fine, che la procedura viene prorogata
fino alla data del 20.1.2003 con l’intenzione di pervenire entro tale data alla stipula
degli accordi, fermo ovviamente, quanto già concordato con il presente accordo;
4. a decorrere, dal 2 gennaio 2003 la Banca Popolare Commercio e Industria potrà dare
attuazione al nuovo organigramma della Capogruppo secondo quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione in data 13/11/2002, previa informativa e consultazione
rivolta alle RSA per la valutazione delle eventuali ricadute sul Personale;
Dichiarazione di Banca Carime:
In attuazione di quanto già previsto si procederà, con effetto immediato, alla definitiva chiusura del
polo di Bari del Servizio Processi Operativi con conseguente trasferimento delle attività sul Polo
Direzionale di Cosenza. In conseguenza di tale operazione la mobilità conseguente per le risorse
coinvolte del polo di Bari, comporterà una mobilità non superiore a 30 km, ricercando tutte le
soluzioni più opportune atte a favorire il contenimento del disagio e la salvaguardia delle relative
professionalità. Detti lavoratori saranno coinvolti nei processi di riconversione e riqualificazione
professionali che saranno concordati tra le parti in sede di stipula dell’accordo ex art.18 CCNL.
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