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Unipol 5,038 -0,55 17.35.39 5,004 5,102 5,088

Bper Banca 3,992 -1,89 17.35.10 3,963 4,081 4,07

BPER: FABI, SODDISFATTI, NUOVE
ASSUNZIONI SONO SCHIAFFO ALLA
PRECARIETA'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - 'Le nuove assunzioni a tempo
indeterminato sono una risposta per i giovani che cercano un'occupazione, uno schiaffo
alla precarieta' e un valido supporto per i lavoratori in servizio gia' oberati da importanti
carichi di lavoro'. Cosi' il segretario nazionale della Fabi, Mattia Pari, commenta
l'accordo sindacale firmato nel gruppo Bper. 'Il contratto nazionale ha rappresentato un
punto fermo di questa trattativa - ha aggiunto - vigileremo con attenzione che il piano
industriale venga attuato nel pieno rispetto delle persone e delle importanti previsioni
convenute tra le parti'. Ha espresso poi 'grandissima soddisfazione' anche la
coordinatrice Fabi di gruppo, Antonella Sboro. 'Abbiamo portato a casa tutele e diritti, sia
sulla mobilita' professionale e territoriale, sia sul piano delle misure di conciliazione
tempi di vita e di lavoro, che consentiranno ai colleghi di affrontare i cambiamenti in
arrivo, primo tra tutti la fusione di Unipol Banca in Bper, in una cornice di diritti certi e
senza alcuna deroga al Contratto nazionale di lavoro'.
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