
  FUSIONE BANCO DI SAN GIORGIO / BANCA REGIONALE EUROPEA: 
 

RAGGIUNTO L’ACCORDO 
 
 

 

Oggi, 30 giugno, è stato raggiunto l’accordo, in merito alle ricadute derivanti dalla fusione di Banco di 
San Giorgio in Banca Regionale Europea. 
 
Abbiamo ribaltato la logica conservativa con cui l’Azienda aveva impostato la trattativa, riuscendo sia 
nell’obiettivo di eliminare completamente la dichiarazione di esubero e la mobilità forzata su Torino che 
ne sarebbe derivata, sia di ottenere ulteriori tutele normative ed economiche. 
 
Questi gli elementi qualificanti dell’intesa raggiunta: 
 

 Mobilità su Torino: esclusivamente su base volontaria. 
 Per i restanti processi di Mobilità territoriale limite di 75 km dalla residenza (part time 25 km). 

Mantenimento degli indennizzi più favorevoli sulla mobilità attualmente in essere per la fascia 90 
– 100 km andata e ritorno. 

 Fondo Pensione: per tutti possibilità di mantenere il proprio fondo o di aderire al Fondo Pensione 
di BRE con il riconoscimento di tutte le aliquote in essere e relativo meccanismo di dinamicità. 

 Riconoscimento dal 1 gennaio 2015 dell’assegno aziendale ex articolo 31 del cia BRE (circa 
l’1% della RAL) sotto forma di versamento al Fondo Pensione per tutti quei dipendenti con i 
livelli economici più bassi.  

 Copertura Sanitaria: possibilità di mantenere quella attuale o di optare per quella della BRE. 
 Polizza Infortuni: dal 1 gennaio 2013 copertura polizza BRE. 
 Polizza Vita: il mantenimento di quella attuale salvo il caso di passaggio al Fondo Pensione BRE 

che prevederà la relativa polizza vita mantenendo invariato il costo per il collega. 
 Automatismi: dal 1 gennaio 2015 troveranno applicazione gli automatismi economici esistenti in 

BRE. 
 Part Time: prolungamento fino alla prima scadenza utile presso BRE per il rinnovo. 
 Buono pasto per i Part Time: mantenimento del ticket per chi già lo percepisce. 
 Premio Aziendale 2012: per tutti i colleghi Banco di San Giorgio sarà parificato all’importo più 

alto già previsto in BRE. 
 Premio di Fedeltà: verranno mantenuti tutti i premi fedeltà – 25° e 35° anno – alle condizioni 

attuali fino al 1 gennaio 2015. 
 Rapporti Bancari dei Dipendenti: passaggio progressivo alle migliori condizioni previste in 

BRE. 
 
Questo accordo non solo supera la legge che regola le fusioni tra aziende e che avrebbe comportato la 
perdita totale di tutti i diritti collettivi acquisiti in BSG, ma ottiene anche importanti previsioni 
migliorative rispetto alle attuali. Per questi motivi le OO.SS. unitariamente firmatarie esprimono 
tutta la loro soddisfazione nel portare questo risultato ai colleghi. 
 
 

Seguiranno assemblee per spiegare nel dettaglio i contenuti dell’accordo. 
  

Segreterie di Coordinamento 
Dircredito – Fabi – Fiba Cisl – Fisac Cgil – Sinfub – Ugl – Uilca Uil 

Gruppo UBI Banca 
 

Bergamo, 30 giugno 2012 


