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Illimity Bank. Contratto
integrativo, firmato l'accordo
Redazione Romana giovedì 16 gennaio 2020

Riconosciuto un sistema di welfare e un piano di "flexible benefit" in
aggiunta a un sistema di previdenza complementare e di assistenza
sanitaria a carico dell’azienda

Firmato questo pomeriggio il contratto integrativo di secondo livello

tra la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani),  le altre

organizzazioni sindacali e Illimity Bank. Nella banca on line, che

aderisce ad Abi e applica il contratto del credito, i sindacati sono riusciti a

portare a termine una trattativa che riconosce ai lavoratori un pacchetto

innovativo e migliorativo di tutele normative. In particolare, è stato
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riconosciuto un sistema di welfare e un piano di flexible benefit nel quale,

in aggiunta a un sistema di previdenza complementare e di assistenza

sanitaria a carico dell’azienda, viene stabilito: un ulteriore incentivo

economico annuo (da 4mila a 8mila euro per dipendente) da utilizzare sia

a incremento delle voci previdenza e assistenza sanitaria sia come

contributo per altre spese (assicurative, supporto alla genitorialità,

welfare); un premio di mille euro per dipendenti e/o figli che conseguano

il diploma di laurea; 500 euro per bonus nascita e adozione; provvidenze

per figli disabili; ticket pasto elevato a sette euro anche per i lavoratori in

part time a partire da 30 ore settimanali; permessi per attività di

volontariato, visite mediche, supporto alla genitorialità; condizioni

creditizie riservate ai dipendenti per mutui e surroghe. 

«Nel solco della forte componente sociale del nuovo Contratto collettivo

nazionale di lavoro, abbiamo definito un accordo di secondo livello

innovativo che valorizza il welfare e assicura alle lavoratrici e ai lavoratori

del  gruppo I l l imity  un ott imo impianto di  tutele normative ed

economiche. Ringrazio Vincenzo Saporito e il segretario nazionale Fabi,

Mattia Pari, per il supporto tecnico e politico fondamentale per il

raggiungimento di questo risultato», commenta la coordinatrice Fabi

Modena, Giulia Di Viesti.

«L’accordo è la conferma che chi fa attività bancaria – anche online – deve

avere il contratto dei bancari. La tecnologia non può essere utilizzata

come pretesto per evitare questo principio», sottolinea Mattia Pari,

segretario nazionale Fabi.
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IL CENTRO > PESCARA > VERTICE CON I SINDACI SULLA POPOLARE...

Vertice con i sindaci sulla Popolare di
Bari 
I sindacati chiedono tutela per i lavoratori delle filiali e rassicurazione sul credito alle piccole imprese

PESCARA. Un comitato ristretto per rappresentare le istanze del territorio nella crisi

della Banca popolare di Bari, l’istituto che ha inglobato la Caripe: è la proposta accolta

dagli amministratori della provincia convocati ieri in municipio dal sindaco Carlo

Masci. A promuovere l’incontro sono stati i sindacati, preoccupati per possibili

ricadute negative sui posti di lavoro e per l’erogazione del credito alle piccole e micro

imprese.

«In questi ultimi anni abbiamo assistito progressivamente a una diminuzione di

erogazione di credito a piccole e piccolissime imprese», ha detto Claudio Bellini,

segretario generale Fist Cisl, «e quindi abbiamo voluto ascoltare i sindaci ed esporre

loro le attuali problematiche. Temiamo inoltre le chiusure di piccole filiali, e c’è il

discorso relativo ai dipendenti. Nel Pescarese ci sono le filiali ex Caripe, e faremo un

incontro anche nel Teramano dove ci sono le banche ex Tercas».

«Quando si parla di banca di investimento le conseguenze sul territorio potrebbero

essere da un punto di vista teorico anche positive», ha aggiunto Carlo Cericola del

sindacato Fabi, «sicuramente una banca di investimento può andare incontro al tessuto

economico anche nella nostra regione. Il rischio è però quello che non ci sia difficoltà

di accesso al credito, ma di sopravvivenza per le imprese. Per questo motivo,

l’incontro ha una valenza, oltre che tecnica, anche politica: non si tratta di salvare una

banca, ma di una presa di posizione per salvaguardare lavoratori, clienti e capillarità del

credito».

Masci, che ha voluto fortemente l’incontro, ha ricordato di aver già incontrato i

sindacati prima di Natale: «Avevano lanciato un grido di dolore, ma anche un appello

alla politica e alle istituzioni», ha sottolineato il primo cittadino, «il tema è quello che

riguarda 800 dipendenti su un totale di 2000, poi quello delle filiali sul territorio. Ho

sentito l’assessore regionale Mauro Febbo e alcuni parlamentari: questa è una battaglia

che dobbiamo fare tutti insieme e presentarci compatti al confronto nazionale con il

commissario di Banca popolare di Bari, per evitare che le conseguenze negative

ricadano tutte sull’Abruzzo».
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