	
  

Coordinamento Sindacale Unitario di Gruppo BPER

PROGETTO DINAMO E CONSUMER FINANCE
Breve nota
Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi una lunga sessione di confronto sulla procedura di
cessione della Rete della Banca di Sassari al Banco di Sardegna e del Progetto Consumer Finance,
finalizzata a stabilire le ricadute economico/normative sul Personale coinvolto nel progetto.
Visto il numero e la complessità delle questioni da affrontare non è stato ancora possibile
raggiungere le condizioni per la sottoscrizione di un accordo. Si è perciò deciso di aggiornare il
confronto alle prossime settimane.
In attesa di poter riprendere la trattativa, in questo momento siamo in grado di fornirvi
aggiornamenti esclusivamente sulle questioni di seguito richiamate:
CEDOLINO PAGA:
Per effetto della cessione del ramo d'azienda ai colleghi, ceduti al Banco di Sardegna, saranno
consegnati due cedolini paga, uno emesso dalla Banca di Sassari ed uno dal Banco di Sardegna.
Con il primo la Banca di Sassari riconoscerà ai colleghi l'intero importo relativo alle indennità fisse
mensili ed il pro-quota dello stipendio sino al 23 maggio.
Con il secondo il Banco di Sardegna pagherà il pro-quota dello stipendio dal 24 al 31 maggio.
Eventuali quote di stipendio legate alla effettiva presenza in servizio (es. straordinario) saranno a
carico delle rispettive aziende.
Eventuali ulteriori importi derivanti dall'accordo saranno conguagliati appena possibile con le buste
paga successive alla sottoscrizione dello stesso.
PRESTAZIONI DI SABATO E DOMENICA
Ai lavoratori che saranno impegnati per la "migrazione" (21 e 22 maggio) sarà applicata la normativa
prevista per "lo straordinario festivo" (articoli 106 e 107 del CCNL 31 marzo 2015) e, a coloro i quali
effettueranno la prestazione in comune diverso da quello di residenza, verrà corrisposto anche il
rimborso chilometrico e la diaria, qualora sussistano le condizioni contrattuali.
In settimana provvederemo ad inviare un ulteriore comunicato nel quale, nel dettaglio, vi
aggiorniamo sui temi affrontati e delle criticità che abbiamo evidenziato in occasione degli incontri
con l’Azienda.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento e ci riserviamo di tenervi
aggiornati sul prosieguo della trattativa.
Sassari, 20 maggio 2016
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