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Ubi Banca, cessioni di rami
d’azienda: UBISS Arezzo
pretende chiarezza
MARTEDÌ, 10 SETTEMBRE 2019 07:42. INSERITO IN LAVORO

Scritto da Redazione Arezzo24

Il primo grosso problema che i Sindacati si

trovano ad affrontare nel Gruppo UBI nel

mese di settembre, è la volontà aziendale

di cedere rami d’azienda della società

UBISS – UBI Sistemi e Servizi, così come

comunicatoci a fine luglio.

Dichiarazione di Fabio Faltoni,

sindacalista in UBI Banca e segretario

provinciale coordinatore della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani, il primo

sindacato in Italia nel settore bancario e anche nel Gruppo UBI:

"Si parla di duecento lavoratori, cento dipendenti diretti di UBISS e quasi un altro
centinaio che lavora sempre in questa azienda – in regime di cosiddetto “distacco” - ma
che è dipendente di UBI Banca; circa duecento lavoratori che verrebbero ceduti ad
Accenture Services e a BCube SpA entro fine anno. I poli coinvolti da queste
esternalizzazioni sono ubicati in Lombardia, nelle Marche, a Cuneo e a Bari.

La FABI e tutti i sindacati hanno espresso a luglio, e confermato ora, la decisa
contrarietà ad una operazione industriale che, per vari motivi, sembra non avere alcuna
logica.

La FABI di Arezzo, anche se i più di cento lavoratori locali di UBISS - tutti provenienti
da quello che era il Gruppo BancaEtruria - non risultano coinvolti in questa operazione,
è in allerta e molto preoccupata; chiede massima chiarezza alla Capogruppo, perché
anche i lavoratori UBISS di Arezzo hanno il diritto di conoscere dove sta andando la
propria azienda, cosa c’è dietro a queste esternalizzazioni, perché tutta questa fretta,
cosa aspettarsi.

Dopo tutte le vicissitudini che i dipendenti BancaEtruria hanno già subìto, non si
meritano di certo questa nuova preoccupazione. Senza fare il processo alle intenzioni,
non vogliamo pensare che il Gruppo UBI si stia indirizzando  sulle cessioni di pezzi di
azienda, come semplicistica modalità per diminuire la forza lavoro.

La FABI e tutti i sindacati del Gruppo UBI, che hanno coinvolto le proprie Segreterie
Nazionali, sono al momento in attesa di un incontro coi massimi vertici aziendali".
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"Ubi banca esternalizza servizi: 200 lavoratori
coinvolti". L'allarme del sindacato di Arezzo:
"Siamo preoccupati"
Fabi Arezzo: "Sarebbero cento dipendenti diretti di Ubiss (ubi Servizi e sistemi) e quasi un
altro centinaio che lavora sempre in questa azienda in regime di cosiddetto distacco”

Economia
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"Ubi banca esternalizza servizi:
200 lavoratori coinvolti".
L'allarme del sindacato di
Arezzo: "Siamo preoccupati"

Cenfartigianato: "Profondo
rosso per le Pmi aretine,
finanziamenti in calo del 14,2 per
cento in un anno"

I l primo grosso problema che i Sindacati si trovano ad affrontare nel Gruppo

Ubi nel mese di settembre, è la volontà aziendale di cedere rami d’azienda

della società Ubiss – Ubi Sistemi e Servizi, così come comunicatoci a fine

luglio". Attacca così una nota di Fabio Faltoni, sindacalista in Ubi Banca e

segretario provinciale coordinatore della Fabi – Federazione Autonoma Bancari

Italiani, il primo sindacato in Italia nel settore bancario e anche nel Gruppo

Ubi. 

Si parla di duecento lavoratori, cento dipendenti diretti di Ubiss e

quasi un altro centinaio che lavora sempre in questa azienda – in

regime di cosiddetto “distacco” - ma che è dipendente di Ubi Banca;

circa duecento lavoratori che verrebbero ceduti ad Accenture

Services e a BCube SpA entro fine anno. I poli coinvolti da queste

esternalizzazioni sono ubicati in Lombardia, nelle Marche, a Cuneo e

a Bari.

La Fabi e tutti i sindacati hanno espresso a luglio, e confermato ora, la

decisa contrarietà ad una operazione industriale che, per vari motivi,

sembra non avere alcuna logica.

La Fabi di Arezzo, anche se i più di cento lavoratori locali di Ubiss -

tutti provenienti da quello che era il Gruppo BancaEtruria - non

risultano coinvolti in questa operazione, è in allerta e molto

preoccupata; chiede massima chiarezza alla capogruppo, perché

anche i lavoratori Ubiss di Arezzo hanno il diritto di conoscere dove

sta andando la propria azienda, cosa c’è dietro a queste

esternalizzazioni, perché tutta questa fretta, cosa aspettarsi.

Dopo tutte le vicissitudini che i dipendenti BancaEtruria hanno già

subìto, non si meritano di certo questa nuova preoccupazione. Senza

fare il processo alle intenzioni, non vogliamo pensare che il Gruppo

Ubi si stia indirizzando  sulle cessioni di pezzi di azienda, come

semplicistica modalità per diminuire la forza lavoro.

La Fabi e tutti i sindacati del Gruppo Ubi, che hanno coinvolto le
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HOME  AREZZO  CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA, UBISS AREZZO PRETENDE CHIAREZZAç ç

il: Settembre 10, 2019 In: Arezzo, Economia, evidenza

Cessioni di rami d’azienda, UBISS Arezzo pretende
chiarezza
Faltoni: “Si parla di duecento lavoratori che verrebbero ceduti ad Accenture Service e a BCube Spa”

Il primo grosso problema che i Sindacati si trovano ad affrontare nel Gruppo UBI nel mese

di settembre, è la volontà aziendale di cedere rami d’azienda della società UBISS – UBI

Sistemi e Servizi, così come comunicatoci a fine luglio.

Si parla di duecento lavoratori, cento dipendenti diretti di UBISS e quasi un altro centinaio

che lavora sempre in questa azienda – in regime di cosiddetto “distacco” – ma che è

dipendente di UBI Banca; circa duecento lavoratori che verrebbero ceduti ad Accenture

Services e a BCube SpA entro fine anno. I poli coinvolti da queste esternalizzazioni sono

ubicati in Lombardia, nelle Marche, a Cuneo e a Bari.

La FABI e tutti i sindacati hanno espresso a luglio, e confermato ora, la decisa contrarietà

ad una operazione industriale che, per vari motivi, sembra non avere alcuna logica.

La FABI di Arezzo, anche se i più di cento lavoratori locali di UBISS – tutti provenienti da

quello che era il Gruppo BancaEtruria – non risultano coinvolti in questa operazione, è in

allerta e molto preoccupata; chiede massima chiarezza alla Capogruppo, perché anche i

lavoratori UBISS di Arezzo hanno il diritto di conoscere dove sta andando la propria

azienda, cosa c’è dietro a queste esternalizzazioni, perché tutta questa fretta, cosa

aspettarsi.

Dopo tutte le vicissitudini che i dipendenti BancaEtruria hanno già subìto, non si meritano

di certo questa nuova preoccupazione. Senza fare il processo alle intenzioni, non vogliamo

pensare che il Gruppo UBI si stia indirizzando sulle cessioni di pezzi di azienda, come

semplicistica modalità per diminuire la forza lavoro.

La FABI e tutti i sindacati del Gruppo UBI, che hanno coinvolto le proprie Segreterie

Nazionali, sono al momento in attesa di un incontro coi massimi vertici aziendali.
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Sileoni: “Banca pubblica per il
sud? Un libro dei sogni”
# 10 Settembre 2019  � Redazione Iltabloid  ą Dall'Italia, Politica, Primo Piano

Lando Maria Sileoni, Segr. Gen. Della Federazione Autonoma Bancari

Italiani, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”,

condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su

Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Il premier Conte ha riproposto l’idea di una
banca pubblica per gli investimenti al sud

“Siamo nel Paese dei sogni, nel libro dei sogni –ha affermato Sileoni-.

Una banca che ha cercato di dare un contributo e un sostegno ai territori

del sud c’è stata, i politici se lo dimenticano perché conoscono poco la

storia del settore bancario. C’era il Banco di Napoli che aveva i

dipendenti più qualificati d’Italia. Il banco di Napoli e anche il Banco di

Sicilia avevano il compito di sostenere le economie locali.

Poi è andato a finire che il banco di Napoli è saltato perché è stato preso

Carige, Lannutti (M5S): “Non ci

dobbiamo vergognare noi, sono Renzi

e Boschi che si devono vergognare"

Mulè (FI): “Elezioni Europee: M5S punito

e umiliato dagli elettori"

HOME ZONE ø SEZIONI ø CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT MOTORI

L’INCIPIT PAPER CLIP L’OCCHIELLO CONTATTACI

LEGGI ANCHE

ILTABLOID.IT Data pubblicazione: 10/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.iltabloid.it/2019/09/10/sileoni-banca-pubblica-sud.html

WEB 5



5 RADIO CUSANO CAMPUS IN EVIDENZA LANDO MARIA SILEONI

come una mucca da mungere da parte di istituzioni che ne hanno

approfittato. E il banco di Sicilia è stato incorporato da Unicredit e non è

più quello che era un tempo. Anche illustri economisti hanno detto che

la banca del mezzogiorno è un progetto che già c’è stato e non ha

prodotto i risultati che si proponeva. L’economia riparte con gli

investimenti.

Il problema del sud sui grandi investimenti è l’abbraccio mortale della

criminalità organizzata. Se non vengono controllati i subappalti, è chiaro

che i grandi finanziamenti finiscono in mano alla mafia e buttiamo dei

soldi. Bene la banca pubblica del mezzogiorno, a condizione che ci

siano i controlli e che i progetti alla fine vengano realizzati”.

Sullo spread

“Lo spread non è un fantasma, è un incubo. I mercati oggi su tanti aspetti

sociali sono molto più forti della politica. Se si alza lo spread le

condizioni economiche delle famiglie e delle imprese cambiano, questo

deve essere chiaro.

Dal 2008 ad oggi, aumentando lo spread aumentano

conseguentemente i tassi per i prestiti alle imprese e per i mutui alle

famiglie. Se abbiamo un governo credibile che produce una politica

economica e sociale che mantiene basso lo spread, i tassi vengono

contenuti”.

Fonte Radio Cusano Campus

 

Il Tabloid Network

Gruppo Pubblico · 158 membri

Iscriviti al gruppo

In questo gruppo potrai leggere gli articoli dei vari web magazine del network Il Tabloid.

 

Загрузка...

Rdc, Bagnoli (Consulta Caf): “130mila

rinunce? Falso, non c’è una fuga dal

reddito di cittadinanza"

Bonelli (Verdi): "Ilva: a Taranto 600

bambini nati con malformazioni, ma

questi dati vengono messi nell’ombra"

Trivelle, Di Salvatore: “Il governo

poteva fermare queste trivellazioni,

bastava cambiare il piano normativo"

Anzaldi (PD): "Calenda mi dà del

picchiatore mediatico?"

�  �  É  

Ř  Œ  Ô

COMMENTA PER PRIMO

RIMANI IN CONTATTO

ILTABLOID.IT Data pubblicazione: 10/09/2019
Link al Sito Web

WEB 6



art

ECONOMIA E LAVORO

Cessioni di rami d’azienda in Ubi Banca
Di Informarezzo -  10 Settembre 2019  � 0

I poli coinvolti da queste esternalizzazioni sono ubicati in Lombardia, nelle
Marche, a Cuneo e a Bari

Il primo grosso problema che i Sindacati si trovano ad affrontare nel Gruppo UBI nel mese

di settembre, è la volontà aziendale di cedere rami d’azienda della società UBISS – UBI

Sistemi e Servizi, così come comunicatoci a fine luglio.

Si parla di duecento lavoratori, cento dipendenti diretti di UBISS e quasi un altro centinaio

che lavora sempre in questa azienda – in regime di cosiddetto “distacco” – ma che è

dipendente di UBI Banca; circa duecento lavoratori che verrebbero ceduti ad Accenture

Services e a BCube SpA entro fine anno. I poli coinvolti da queste esternalizzazioni sono

ubicati in Lombardia, nelle Marche, a Cuneo e a Bari.

La FABI e tutti i sindacati hanno espresso a luglio, e confermato ora, la decisa contrarietà

ad una operazione industriale che, per vari motivi, sembra non avere alcuna logica.

La FABI di Arezzo, anche se i più di cento lavoratori locali di UBISS – tutti provenienti da

quello che era il Gruppo BancaEtruria – non risultano coinvolti in questa operazione, è in

allerta e molto preoccupata; chiede massima chiarezza alla Capogruppo, perché anche i

lavoratori UBISS di Arezzo hanno il diritto di conoscere dove sta andando la propria

azienda, cosa c’è dietro a queste esternalizzazioni, perché tutta questa fretta, cosa

aspettarsi.

Dopo tutte le vicissitudini che i dipendenti BancaEtruria hanno già subìto, non si meritano

di certo questa nuova preoccupazione. Senza fare il processo alle intenzioni, non vogliamo

pensare che il Gruppo UBI si stia indirizzando  sulle cessioni di pezzi di azienda, come

semplicistica modalità per diminuire la forza lavoro.

La FABI e tutti i sindacati del Gruppo UBI, che hanno coinvolto le proprie Segreterie

Nazionali, sono al momento in attesa di un incontro coi massimi vertici aziendali.

Fabio Faltoni

FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani
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Carige, sconto ai soci per il sì di
Malacalza (Corriere della Sera)

Il quotidiano, in un trafiletto, riporta le ultime

novità su Banca Carige in vista dell'assemblea

che il prossimo 20 settembre sarà chiamata ad

approvare il rafforzamento di capitale necessario

per garantire un futuro adeguato all'istituto.

Mentre si stanno raccogliendo le deleghe (Banca

Carige raccoglie le deleghe per l'assemblea del

prossimo 20 settembre) si moltiplicano gli appelli

- anche dai sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - per partecipare

all'assemblea, il cui esito è appeso alla decisione del primo azionista Malacalza

Investimenti (al 27,5%),

Il Corriere evidenzia come "servono i due terzi dei presenti per l’ok al piano dei

commissari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener; se Malacalza si

astenesse, servirebbe il 55% di sì". Alcune indiscrezioni indicano che un’ipotesi

di accordo sarebbe quella di "estendere a Malacalza e ai soci attuali la

possibilità, ora riservata solo a Ccb, di rilevare con lo sconto del 50% le azioni

del Fitd post-aumento". Malacalza, con un investimento di 58 milioni, sarebbe

così diluita al 15%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutti gli articoli su: BANCA CARIGE Quotazioni: BCA CARIGE

Leggi »
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Leggi »

Carige, Malacalza prende tempo (MF)
Il quotidiano finanziario scrive che la famiglia Malacalza, primo azionista di Banca Carige con il
17,6%, starebbe studiando un piano alternativo all’ingresso di Apollo per

Carige, Malacalza sfida il board: aumento offerto solo ai...
Il Corriere della Sera ha riportato la notizia che Vittorio Malacalza - primo azionista di Banca Carige
con una quota del 17,7% circa - avanzerà nell’assemblea del

La battaglia di Carige, vince Malacalza (Corriere della...
Il quotidiano mette sotto la lente Banca Carige. L’istituto genovese ha approvato ieri il bilancio 2016,
l’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti
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