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Premio aziendale: epilogo scontato, risultato insoddisfacente 
Oggi si è conclusa quella che riteniamo essere stata una NON trattativa sul premio aziendale. 

L’azienda erogherà un riconoscimento economico articolato come segue: 

INQUADRAMENTO 
IMPORTO CASH 

OPPURE WELFARE 
INQUADRAMENTO 

COMPOSIZIONE MISTA: IMPORTO 

“CASH” + BUONI CARBURANTE 

DEL VALORE FISSO DI € 230 

2ª AREA 1° LIVELLO 497 2ª AREA 1° LIVELLO 315 

2ª AREA 2° LIVELLO 502 2ª AREA 2° LIVELLO 320 

2ª AREA 3° LIVELLO 510 2ª AREA 3° LIVELLO 328 

3ª AREA 1° LIVELLO 524 3ª AREA 1° LIVELLO 342 

3ª AREA 2° LIVELLO 536 3ª AREA 2° LIVELLO 354 

3ª AREA 3° LIVELLO 550 3ª AREA 3° LIVELLO 370 

3ª AREA 4° LIVELLO 569 3ª AREA 4° LIVELLO 387 

QD 1° LIVELLO 606 QD 1° LIVELLO 424 

QD 2° LIVELLO 626 QD 2° LIVELLO 444 

QD 3° LIVELLO 665 QD 3° LIVELLO 483 

QD 4° LIVELLO 731 

 

 

 

 

 

OPPURE 

 

 

 

importi 

riproporzionati 

per il personale a 

part time QD 4° LIVELLO 549 

Come FISAC non abbiamo ratificato l’accordo in coerenza con le ragioni manifestate nel corso degli incontri 

intercorsi da luglio in avanti, espresse nei precedenti comunicati, nostri e delle altre OO.SS.: 

• UBI anche nel 2013 ha erogato ai soci lo stesso dividendo del 2012; 

• il bilancio è stato pesantemente condizionato da eventi straordinari che tali dovevano essere considerati; 

• quanto verrà erogato è già stato ampiamente pagato da straordinari non retribuiti e banca ore persa; 

• se si sono trovate risorse per sistema incentivante e sistema premiante discrezionale a maggior ragione si 

dovevano trovare per erogare un premio adeguato a tutti i colleghi. 

….....sul taglio dei compensi del top-management lasciamo a voi ogni considerazione...... 

Ne aggiungiamo due: 

− Una trattativa per definirsi tale deve rappresentare un punto di mediazione tra azienda e interessi dei 

lavoratori, condizione che mai si è realizzata da luglio a oggi. 

− L’azienda con questo “riconoscimento” ha ancora una volta rimarcato le differenze esistenti tra le varie 

realtà UBI. Si applicano logiche di gruppo per distribuire i sacrifici, logiche aziendali per i riconoscimenti 

economici. 

Risultato: BRE nel 2013 registra i seguenti primati tra le banche rete UBI: 

• premio aziendale più basso di tutte; 

• % più elevata di sospensioni e riduzioni d’orario a cui si è risposto con zero inserimenti per la task 

force estiva; unità che avrebbe dovuto sostenere i colleghi nel periodo delle ferie. 
 

Altre dall’incontro: 

In linea con quanto avvenuto nelle altre banche del gruppo, l’azienda ha accompagnato la proposta di premio 

con due lettere relative a: 

− conferma della continuità di maturazione dei percorsi inquadramentali delle figure presenti nelle PCU: 

• i ruoli di “Corporate Banker”, “Wealth Banker”, sostituiscono quello di “Account Manager Corporate”; 

• i ruoli di “Assistant Private & Corporate Banker” e “Assistant PCU”, quelli di “Assistant Account 

Manager” e “Assistant Private”. 

− impegno a riconoscere ai giovani assunti l’anzianità di servizio maturata nei periodi effettuati con contratti 

a termine o somministrazione e nei 4 anni di inserimento previsti dal CCNL. Nota positiva che accogliamo 

con favore e che auspichiamo trovi al più presto sostanza attraverso l’ingresso in BRE di nuovi colleghi. Da 

gennaio siamo fermi a 1. 

Conclusasi la vicenda del premio, l’orizzonte è gravato dalla disdetta ABI del CCNL. 
Serve una risposta forte e coesa ad un attacco senza precedenti a diritti e salario. 

31 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE UNITARIO PER DIFENDERE IL DIRITTO AL CONTRATTO DI LAVORO. 
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