MOBILITAZIONE GRUPPO UBI:

RAGGIUNTO L’ACCORDO
Grazie alla mobilitazione di gruppo, l’Azienda ha dovuto tener in considerazione le giuste esigenze dei
lavoratori: ciò ha portato all’accordo sottoscritto nella giornata odierna senza nessun ricorso a
deroghe/modifiche del contratto nazionale.
I principali punti sono:
• Clima aziendale e politiche commerciali
Le argomentazioni sottoposte dalle Organizzazioni Sindacali nel corso della lunga trattativa
hanno prodotto dei risultati molto soddisfac enti che garantiscono maggiormente i colleghi ed
impegnano le aziende. I dettagli dell’intesa saranno illustrati in un prossimo comunicato.
• Erogazione economica straordinaria
Il Gruppo ha dichiarato la disponibilità a riconoscere per:
⇒ UBI – UBIS – BANCHE RETI
€ 230 in buoni benzina a dicembre 2010;
€ 230 in buoni benzina a gennaio 2011;
€ 290 al Fondo Pensione a dicembre 2010 (o in alternativa, su richiesta del
collega, € 240 in busta paga).
I colleghi con situazioni particolari che non potranno usufruire dei buoni benzina riceveranno
€ 750 al Fondo Pensione (o in alternativa, su richiesta del collega, € 550 in busta paga).
Le Aziende provvederanno a dare comunicazione individuale ai colleghi interessati.
⇒ TUTTE LE SOCIETA’ PRODOTTO:
UBI LEASING, UBI FACTOR, CENTROBANCA, BANCA 24/7, UBI FIDUCIARIA, UBI
GESTIONI FIDUCIARIA E SILF.
Anche per queste società è prevista l’erogazione di un importo che verrà erogato privilegiando la
forma dei buoni benzina. Seguirà comunicato specifico.
NORME GENERALI
Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola al 31/12/2009
ed ancora in servizio alla data odierna. Coloro che non hanno prestato servizio per l’intero 2009
percepiranno detti importi pro-quota.
Per tutti i lavoratori/lavoratrici a part-time l’erogazione sarà pari a quella dei full-time.
Le aziende Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca S. Giorgio confermano gli impegni
assunti in sede aziendale per quello che riguarda i rapporti dei lavoratori a tempo determinato.
Seguiranno assemblee per spiegare nel dettaglio i contenuti dell’accordo.
Segreterie di coordinamento
Dircredito – Fabi – Fiba Cisl – Fisac Cgil – Sinfub – Ugl – Uilca Uil
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