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Bancari, porte girevoli in Ubi: 150 assunzioni
e 300 uscite

A A A

14 gennaio 2020 | 15:49

Avatar

All’indomani del rinnovo del contratto dei bancari, Ubi Banca ha raggiunto ieri notte l’accordo con la Fabi, le altre

organizzazioni sindacali e i vertici del gruppo bancario. Sono previste 150 assunzioni a fronte delle 300 uscite che

avverranno a partire dal prossimo 1 marzo, tutte su base volontaria, con accesso al Fondo di Solidarietà o alla

pensione.

A fronte delle uscite previste, UBI Banca darà il via a un piano di assunzioni così impostato: 150 assunzioni, di cui

100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31 dicembre 2021 e 42 stabilizzazioni di precari, ai quali l’attuale contratto

verrà trasformato a tempo indeterminato.

Nonostante il futuro per i lavoratori del settore bancario rimane incerto per ragioni legate alla trasformazione del

settore, il segretario nazionale Fabi Fabio Scola rimane positivo. «I bancari non sono una razza in via di estinzione»

ha espresso con soddisfazione. «È il messaggio che giunge dal nuovo concreto e positivo accordo nel Gruppo UBI». 

«La recente ipotesi di accordo rinnovo CCNL, che prevede l’eliminazione del salario d’ingresso per i giovani, il

rapporto uscite/entrate di 1 a 2 e soprattutto la nuova proposta del nostro Segretario Generale Lando Sileoni per un

nuovo patto sull’occupazione nel settore» ha continuato Scola, «Sono forti ed importanti segnali per il futuro della

nostra categoria e che dovranno essere interpretati al meglio anche nello stesso prossimo piano industriale del

gruppo Ubi».

«L’intesa raggiunta rappresenta un importante momento di tutela dell’occupazione nel settore creditizio» ha

commentato il coordinatore Fabi gruppo Ubi Banca, Paolo Citterio, «Di fatto si riesce a garantire un pacchetto di

assunzioni con un rapporto di 1 a 2 rispetto al numero di colleghi che lascerà l’azienda. In vista del preannunciato

nuovo piano industriale, atteso nelle prossime settimane, l’Accordo conferma l’importante livello di relazioni

sindacali all’interno del Gruppo» ha concluso il coordinatore Fabi.
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Ubi Banca 2,878 +0,56 17.35.00 2,848 2,903 2,88

UBI: FABI, AL VIA RICAMBIO
GENERAZIONALE CON 150
ASSUNZIONI E 300 USCITE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Al via il ricambio generazionale in Ubi
Banca con l'accordo raggiunto tra la Fabi, le altre organizzazioni sindacali e i vertici del
gruppo. Si tratta, recita una nota, di 150 assunzioni a fronte delle 300 uscite, tutte su
base volontaria, con accesso al Fondo di solidarieta' o alla pensione. Le uscite
avverranno a partire dal primo marzo. Al contempo, Ubi dara' il via a un piano di 150
assunzioni (di cui 100 entro giugno 2020 e 50 entro dicembre 2021) a cui si sommano
42 stabilizzazioni di precari (ai quali l'attuale contratto verra' trasformato a tempo
indeterminato). 'I bancari non sono una razza in via di estinzione - spiega il segretario
nazionale Fabi, Fabio Scola - e' il messaggio che giunge dal nuovo concreto e positivo
accordo nel gruppo Ubi'. Queste assunzioni, unite alla recente ipotesi di accordo rinnovo
del contratto nazionale, rappresentano 'forti e importanti segnali per il futuro della nostra
categoria, che dovranno essere interpretati al meglio anche nello stesso prossimo piano
industriale del gruppo Ubi'.
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“Disastro bancario”: Sileoni (FABI)
propone ma Parlamento approvi
Postato da Economia Sicilia il 14/01/20

Riceviamo e pubblichiamo

Banche che vanno in default, banchieri e

amministratori poco accorti o disonesti.

Finalmente qualcuno fa sul serio e nella Sede

opportuna chiede l’adozione di adeguati

provvedimenti.

Banca Etruria, Monte dei Paschi di Siena, Banche

Venete, Istituti di Credito del Mezzogiorno sono esempi di Banche i cui vecchi

amministratori avevano fatto il bello e il cattivo tempo non avendo scrupoli verso i

propri dipendenti e nei confronti della clientela e dei cittadini che pagano le tasse.

Lo Stato, attraverso i vari Governi che si sono succeduti, ha approvato tempo per

tempo provvedimenti finalizzati a coprire i buchi provocati da banchieri e

disamministratori e così facendo hanno provocato la protesta e mutamenti del quadro

politico.

Negli ultimi giorni esplode un ulteriore  grosso scandalo precisamente alla Banca

Popolare di Bari dove è venuto  fuori che tante cose erano evitabili se ci fosse stata

più attenzione da parte della vigilanza della Banca d’Italia.

La Banca d’Italia che non ammette mai “interferenze sulle gestioni amministrative

delle Banche” e neanche di dare “suggerimenti” dichiara di aver fatto sempre il

proprio dovere.

Ci dispiace ma cara Bankitalia ma le cose che sono sotto gli occhi di tutti vanno

diversamente. Ci ricordiamo che negli anni novanta veniva dichiarato ai sindacalisti

siciliani che la Sicilcassa andava bene mentre  c’era forte preoccupazione per il

HomeHome     CreditoCredito    “Disastro bancario”: Sileoni (FABI) propone ma “Disastro bancario”: Sileoni (FABI) propone ma
Parlamento approviParlamento approvi
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Condividi questo articolo su

Banco di Sicilia e subito dopo……….Banco di Sicilia, ok e messa in liquidazione della

Sicilcassa.

E chi ha sbagliato ha pagato? Qualcuno l’ha fatto ma altri ridono alle spalle dei

contribuenti perché attraverso il malcostume esercitato godono di paradisi fiscali

all’estero.

Cosa c’è da fare perché questi fatti non accadano? Una vera vigilanza da parte di chi

è preposto a farlo unitamente alla proposta circolata qualche anno fa nelle tavole

rotonde ma fatta propria e rilanciata nella sede opportuna e cioè durante l’audizione

alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal Leader della FABI Lando

Maria Sileoni.

Sileoni ha chiesto ufficialmente che il parlamento introduca il reato di “disastro

bancario” in modo tale che chi commette illeciti negli Istituti di Credito sia punito

severamente.

Il parlamento prenda in seria considerazione la giusta proposta e l’approvi con

urgenza.

Carmelo Raffa

Coordinatore FABI Sicilia

Potrebbero interessarti anche:

Banche: Sileoni (Fabi)

“Vogliamo più assunzioni di

giovani in Sicilia”. Focus sul

sistema bancario dell’isola

Banche, la Fabi pronta alla

battaglia per l’occupazione, a

partire dalla Sicilia

Sileone riconfermato alla

guida della Fabi nazionale.

Raffa, Di Benedetto e Motta

nel comitato direttivo

centrale

I 70 anni della Fabi ed i 46 di

militanza di Carmelo Raffa

che preannuncia sorprese

Mps chiude 22 filiali di cui 20

al Sud tra cui 8 in Sicilia.

Allarme di Fabi Sicilia
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UBI B.: RICAMBIO GENERAZIONALE, 150
ASSUNZIONI E 300 USCITE VOLONTARIE

MILANO (MF-DJ)--Ricambio generazionale in Ubi Banca con l'accordo raggiunto ieri
notte tra la Fabi, le altre organizzazioni sindacali e i vertici del gruppo bancario. Ben
150 assunzioni a fronte delle 300 uscite, tutte su base volontaria, con accesso al
Fondo di Solidarieta' o alla pensione. In una nota si legge che le uscite avverranno a
partire dal prossimo 1* marzo e si suddividono in 50 posizioni, che avevano in
precedenza gia' presentato richiesta di esodo, e 250 nuove domande da formulare entro
il 10 febbraio per accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi. A fronte delle uscite
previste, Ubi Banca dara' il via a un piano di assunzioni cosi' articolato: 150
assunzioni, di cui 100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31 dicembre 2021 e 42
stabilizzazioni di precari, ai quali l'attuale contratto verra' trasformato a tempo
indeterminato. com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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UBI, accordo con sindacati: 150
assunzioni e 300 uscite volontarie
ECONOMIA > NEWS

Martedì 14 Gennaio 2020

C
E
B

(Teleborsa) - Ricambio

generazionale in UBI Banca con

l'accordo raggiunto ieri notte tra

la Fabi, le altre organizzazioni

sindacali e i vertici del Gruppo

bancario. Ben 150 assunzioni a

fronte delle 300 uscite, tutte su

base volontaria, con accesso al

Fondo di Solidarietà o alla

pensione.

Le uscite avverranno a partire

dal prossimo 1 marzo e si

suddividono in 50 posizioni, che

avevano in precedenza già

presentato richiesta di esodo, e

250 nuove domande da

formulare entro il 10 febbraio per accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi. 

A fronte delle uscite previste, UBI Banca darà il via a un piano di assunzioni

così articolato: 150 assunzioni, di cui 100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31

dicembre 2021 e 42 stabilizzazioni di precari, ai quali l'attuale contratto verrà

trasformato a tempo indeterminato.

"I bancari non sono una razza in via di estinzione" - ha espresso con soddisfazione il

segretario nazionale Fabi. Fabio Scola -. "È il messaggio che giunge dal

nuovo concreto e positivo accordo nel Gruppo UBI. La recente ipotesi di

accordo rinnovo CCNL, che prevede l'eliminazione del salario d'ingresso per i

giovani, il rapporto uscite/entrate di 1 a 2 e soprattutto la nuova proposta del nostro

Segretario Generale Lando Sileoni per un nuovo patto sull'occupazione nel settore -

ha continuato Scola -. Sono forti ed importanti segnali per il futuro della nostra

categoria e che dovranno essere interpretati al meglio anche nello stesso prossimo

piano industriale del gruppo Ubi".

"L'intesa raggiunta rappresenta un importante momento di tutela

dell'occupazione nel settore creditizio" - ha rilanciato il coordinatore Fabi

gruppo UBI Banca, Paolo Citterio -. "Di fatto si riesce a garantire un pacchetto di

assunzioni con un rapporto di 1 a 2 rispetto al numero di colleghi che lascerà

l'azienda. In vista del preannunciato nuovo piano industriale, atteso nelle

prossime settimane, l'Accordo conferma l'importante livello di relazioni sindacali

all'interno del Gruppo" ha concluso il coordinatore Fabi.

(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)
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La FABI vuole introdurre il reato di
‘disastro’ bancario per i banchieri
responsabili dei ‘buchi’

La proposta è stata ufficializzata dal leader nazionale della FABI, Lando
Maria Sileoni, nel corso di un’audizione presso la Commissione Bilancio e
Finanze della Camera dei deputati. Le responsabilità della Banca d’Italia
ricordare da Carmelo Raffa. Il Parlamento nazionale introdurrà questo
reato? 

Introdurre il reato di disastro bancario. Lo ha proposto, nel corso di
un’audizione presso la Commissione Bilancio e Finanze della Camera dei
Deputati il leader della FABI, Lando Maria Sileoni.

Proposta ‘forte’, quella lanciata dalla più importante organizzazione
sindacale dei lavoratori bancari del nostro Paese.

“Banche che vanno in default, banchieri e amministratori poco accorti o
disonesti. Finalmente qualcuno fa sul serio e nella sede opportuna chiede
l’adozione di adeguati provvedimenti – sottolinea in un comunicato il
leader storico della FABI siciliana, Carmelo Raffa -. Banca Etruria, Monte
dei Paschi di Siena, Banche Venete, Istituti di Credito del Mezzogiorno
sono esempi di banche i cui vecchi amministratori avevano fatto il bello e
il cattivo tempo non avendo scrupoli verso i propri dipendenti e nei
confronti della clientela e dei cittadini che pagano le tasse”.

“Lo Stato, attraverso i vari Governi che si sono succeduti – prosegue Raffa
– ha approvato tempo per tempo provvedimenti finalizzati a coprire i
‘buchi’ provocati da banchieri e disamministratori. Negli ultimi giorni
esplode un ulteriore grosso scandalo, precisamente alla Banca Popolare di
Bari dove è venuto fuori che tante cose erano evitabili se ci fosse stata più
attenzione da parte della vigilanza della Banca d’Italia”.

A questo punto Raffa chiama in causa la Banca d’Italia:

“La Banca d’Italia – dice il leader della FABI siciliana – che non ammette
mai ‘interferenze sulle gestioni amministrative delle Banche’ e neanche di
dare ‘suggerimenti’ dichiara di aver fatto sempre il proprio dovere. Ci
dispiace, cara Bankitalia, ma le cose che sono sotto gli occhi di tutti vanno

di I Nuovi Vespri 14 gennaio 2020
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diversamente. Ci ricordiamo che negli anni Novanta veniva dichiarato ai
sindacalisti siciliani che la Sicilcassa andava bene mentre c’era forte
preoccupazione per il Banco di Sicilia e subito dopo…Banco di Sicilia ok e 
liquidazione coatta amministrativa per la Sicilcassa”.

“Chi ha sbagliato ha pagato? – si chiede e chiede Raffa -. Qualcuno l’ha
fatto, ma altri ridono alle spalle dei contribuenti, perché attraverso il
malcostume esercitato godono di paradisi fiscali all’estero. Cosa c’è da
fare perché questi fatti non accadano? Una vera vigilanza da parte di chi è
preposto a farlo unitamente alla proposta, circolata qualche anno fa nelle
tavole rotonde, ma fatta propria e rilanciata nella sede opportuna e cioè
durante l’audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati
dal Leader della FABI, Lando Maria Sileoni. Sileoni ha chiesto
ufficialmente che il Parlamento introduca il reato di ‘disastro bancario’, in
modo tale che chi commette illeciti negli Istituti di Credito sia punito
severamente. Il Parlamento prenda in seria considerazione la giusta
proposta e l’approvi con urgenza”.

 

P.s.

Noi siamo d’accordo con la FABI di Sileoni e Raffa.

Sulla Banca d’Italia la pensiamo esattamente come Raffa.

Nutriamo, invece, dubbi sul Parlamento. Questo perché non sono pochi i
casi di ‘buchi’ bancari creati per agevolare i politici o di banche legate a
doppio filo alla politica. 

Ci auguriamo di sbagliarci e ci auguriamo che il Parlamento introduca il
reato di ‘disastro bancario. Ma non possiamo fare a meno di ricordare che,
di solito, in Italia, se la politica ha a disposizione una ‘comodità’ non se ne
libera per colpire chi aiuta la stessa politica… 
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UBI, accordo con sindacati: 150 assunzioni e
300 uscite volontarie
Raggiunta l’intesa ieri notte tra la Fabi con le altre organizzazioni sindacali
e i vertici del Gruppo

(Teleborsa) - Ricambio generazionale in UBI Banca con

l'accordo raggiunto ieri notte tra la Fabi, le altre

organizzazioni sindacali e i vertici del Gruppo bancario.

Ben 150 assunzioni a fronte delle 300 uscite, tutte su

base volontaria, con accesso al Fondo di Solidarietà o

alla pensione.

Le uscite avverranno a partire dal prossimo 1 marzo

e si suddividono in 50 posizioni, che avevano in

precedenza già presentato richiesta di esodo, e 250

nuove domande da formulare entro il 10 febbraio per

accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi. 

A fronte delle uscite previste, UBI Banca darà il via a un piano di assunzioni così articolato: 150

assunzioni, di cui 100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31 dicembre 2021 e 42 stabilizzazioni di precari, ai

quali l’attuale contratto verrà trasformato a tempo indeterminato.

"I bancari non sono una razza in via di estinzione" - ha espresso con soddisfazione il segretario nazionale

Fabi. Fabio Scola -. "È il messaggio che giunge dal nuovo concreto e positivo accordo nel Gruppo

UBI. La recente ipotesi di accordo rinnovo CCNL, che prevede l’eliminazione del salario d’ingresso per i giovani,

il rapporto uscite/entrate di 1 a 2 e soprattutto la nuova proposta del nostro Segretario Generale Lando Sileoni

per un nuovo patto sull'occupazione nel settore - ha continuato Scola -. Sono forti ed importanti segnali per

il futuro della nostra categoria e che dovranno essere interpretati al meglio anche nello stesso prossimo

piano industriale del gruppo Ubi".

"L’intesa raggiunta rappresenta un importante momento di tutela dell’occupazione nel settore

creditizio" - ha rilanciato il coordinatore Fabi gruppo UBI Banca, Paolo Citterio -. "Di fatto si riesce a

garantire un pacchetto di assunzioni con un rapporto di 1 a 2 rispetto al numero di colleghi che lascerà

l’azienda. In vista del preannunciato nuovo piano industriale, atteso nelle prossime settimane, l’Accordo

conferma l’importante livello di relazioni sindacali all'interno del Gruppo" ha concluso il coordinatore Fabi.

(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)
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Ubi Banca: trecento
licenziamenti
Le uscite saranno su base volontaria. Previste 150 assunzioni a cui si
aggiungono altri 42 bancari che verranno stabilizzati con contratti a
tempo indeterminato. Le nuove assunzioni saranno fatte nei territori
dove ci saranno i licenziamenti. Frontini (Fabi): «Ogni due uscite un
nuovo assunto. Questa è una novità rispetto a prima»

     

All’indomani del rinnovo del contratto dei bancari, i sindacati di

categoria lo avevano detto con chiarezza: nonostante il buon risultato

economico, il futuro per i lavoratori del settore rimane incerto per

ragioni legate alla trasformazione del settore, imposta sia dalle nuove

tecnologie che da dinamiche macroeconomiche difficilmente

controllabili. Con la chiusura dell’accordo con il gruppo Ubi Banca è

arrivata la conferma di un trend occupazionale in difficoltà. Sono infatti
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di m.m. Pubblicato il 14 gennaio 2020

300 i licenziamenti previsti, di cui 50 ereditati dal precedente

accordo, che va ad aumentare il numero delle uscite effettuate

all’interno del piano industriale 2017-2020. A fronte delle uscite, sono

previste 150 assunzioni a cui si aggiungono altri 42 bancari che

verranno stabilizzati con contratti a tempo indeterminato. Le nuove

assunzioni saranno fatte nei territori dove ci saranno i licenziamenti. 

Il sistema delle uscite è totalmente basato sulla volontarietà. Saranno

prese in considerazione le domande di coloro che possono andare fin da

ora direttamente in pensione, chi ci puo’ andare in base a quanto

previsto da Quota 100 e i cosiddetti esodabili, cioè tutti quelli che

possono sfruttare la finestra pensionistica non oltre il primo gennaio

2025 e accedere al fondo interno di settore.

«Guardiamo a questo accordo con molto interesse per due motivi –

spiega Alessandro Frontini segretario provinciale della Fabi -. Da una

parte il gruppo Ubi in provincia di Varese è una presenza importante, dà

lavoro a 800 persone dislocate in 90 filiali sul territorio. Dall’altra, dopo

la firma del contratto collettivo, questo è il primo accordo della nuova

era del sistema del credito, in cui si ribadisce il concetto di volontarietà

nelle uscite ma soprattuto dove s cambiano i rapporti fin qui portati

avanti in anni di difficoltà del sistema relative alle assunzioni, in cui

ogni tre uscite si prevedeva un nuovo ingresso. Ubi introduce un

rapporto differente: ogni due uscite un nuovo assunto».
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TI  POTREBBE INTERESSARE

14 Gennaio 2020, di Alessandra Caparello

UBI Banca: 150 assunzioni e
300 uscite volontarie. C’è
l’accordo con i sindacati

TAG: ASSUNZIONI UBI BANCA

150 assunzioni a fronte delle 300 uscite, tutte su base volontaria, con accesso al

Fondo di Solidarietà o alla pensione. Questo l’accordo raggiunto nella notte tra

la Fabi, altre organizzazioni sindacali e i vertici di UBI Banca.

Le uscite, si legge in una nota della Fabi, avverranno a partire dal prossimo 1

marzo e si suddividono in 50 posizioni, che avevano in precedenza già

presentato richiesta di esodo, e 250 nuove domande da formulare entro il 10

febbraio per accedere alla pensione oppure al Fondo esuberi. A fronte delle

uscite previste, UBI Banca darà il via a un piano di assunzioni così articolato:

150 assunzioni, di cui 100 entro il 30 giugno 2020 e 50 entro il 31 dicembre

2021 e 42 stabilizzazioni di precari, ai quali l’attuale contratto verrà trasformato

a tempo indeterminato.
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