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INCONTRO SINDACALE DEL 14 DICEMBRE 2020 
Verifica accordo uscite - Distacchi UBI-ISP - Chiusure temporanee mini-sportelli 

 

VERIFICA ACCORDO USCITE 
Durante l’incontro sindacale che si è svolto nella giornata di ieri, 14 dicembre, l’azienda ha fornito i dati 
relativi alle richieste di esodo pervenute a seguito dell’accordo in tema di uscite e assunzioni del 29 
settembre 2020. 
Risultano pervenute n. 7.506 domande (di cui 1.022 di pensionamento e 6.484 di accesso al Fondo di 
Solidarietà), a cui si aggiungono 376 adesioni riferite al personale appartenente al ramo BPER (di cui 49 
al pensionamento e 327 al Fondo). 
Il numero complessivo include 1.364 posizioni in via di definizione, 249 adesioni di dipendenti che in 
base alle informazioni finora fornite non risulterebbero in possesso dei requisiti previsti, e 28 adesioni 
non valide: le colleghe e i colleghi in questione riceveranno apposita comunicazione per l’eventuale 
integrazione dei documenti forniti. 

L’azienda si è detta intenzionata ad accogliere TUTTE le domande valide pervenute. 
La richiesta di parte sindacale di aumentare proporzionalmente il numero delle assunzioni per 
mantenere il rapporto di 1 assunzione ogni 2 uscite non è al momento stata accolta. 
Pur nella consapevolezza che l’ampliamento dei numeri originariamente previsti (dell’ordine di 5.000 
unità) va incontro alle aspettative di coloro che legittimamente aspirano all’esodo, esprimiamo 
preoccupazione e contrarietà per un incremento di circa il 50% del numero delle uscite, non 
accompagnato da un aumento dei nuovi ingressi. 
 

Per il 2021 l’azienda prevede circa 1.200 uscite per accesso al Fondo, a cui si aggiungono i 
pensionamenti di coloro che nell’anno avranno già maturato i requisiti pensionistici. Le persone 
interessate riceveranno specifica comunicazione, in linea di massima un mese prima della data di uscita. 
Ricordiamo che le date di cessazione via via previste dall’accordo sono le seguenti: 31 dicembre 2020, 
31 marzo, 30 giugno e 31 dicembre 2021, 30 giugno e 31 dicembre 2022, 30 giugno 2023. 
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni di maggior dettaglio sulle uscite complessive previste, 
disaggregando i dati in base a diversi criteri (anno di maturazione del requisito pensionistico, azienda, 
regione). I dati riferiti a UBI includono il personale che in virtù degli accordi di cessione a GSD, 
Accenture e BCube hanno visto salvaguardato il diritto di avvalersi dei piani di incentivazione all’esodo 
attivati nel gruppo entro il 2029 (2 pensionamenti da Accenture - 1 dipendente GSD, 4 BCube, 11 
Accenture con accesso al Fondo di solidarietà, per un totale di 18 persone). 

Anno maturazione 

requisito
Pensionamento Fondo di Solidarietà Totale

2020 262 262

2021 493 493

2022 187 63 250

2023 891 891

2024 1.267 1.267

2025 1.418 1.418

2026 1.284 1.284
Posizioni in via di 

definizione
22 1.342 1.364

Totale 964 6.265 7.229 *

Perimetro cessione a 

BPER
49 327 376

             

Gruppo/Società Pensionamento Fondo di Solidarietà Totale

Gruppo ISP 791 5.377 6.168

UBI Banca 160 810 970

UBI Sistemi e Servizi 12 52 64

UBI Leasing - 10 10

UBI Factor 1 11 12

IWBank - 4 4

Pramerica - 1 1

Ex Gruppo UBI 173 888 1.061

Totale 964 6.265 7.229 *

Perimetro cessione a BPER

Filiali ISP 10 44 54

UBI Banca 39 283 322

Totale cessione BPER 49 327 376  
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Regione Pensionamento Fondo di Solidarietà Totale

Valle d'Aosta - 5 5

Piemonte 82 712 794

Liguria 20 142 162

Lombardia 285 2.124 2.409

Veneto 80 691 771

Trentino - Alto Adige 2 44 46

Friuli - Venezia Giulia 17 101 118

Emilia Romagna 49 404 453

Toscana 67 416 483

Umbria 18 75 93

Lazio 85 459 544

Marche 33 225 258

Abruzzo 20 78 98

Molise - 10 10

Campania 57 178 235

Basilicata 7 31 38

Puglia 58 262 320

Calabria 37 78 115

Sicilia 26 142 168

Sardegna 21 88 109

Totale 964 6.265 7.229 *  
  * Non sono incluse: 

 n. 249 adesioni di dipendenti che, in base alle informazioni attualmente a disposizione, non sarebbero in possesso dei 
requisiti previsti dall’accordo 29 settembre 2020 (in corso verifiche della posizione previdenziale) 

 n. 28 adesioni che risultano non valide per assenza di requisito o altre motivazioni 

 

DISTACCHI UBI-ISP 
Nell’ambito del processo di integrazione UBI-ISP, a partire dalle prossime settimane e fino all’inizio di 
gennaio saranno avviati (senza che ciò determini ricadute dal punto di vista della mobilità per 
l’invarianza della piazza di lavoro) ulteriori 25 distacchi circa da UBI a ISP, così articolati: 

 n. 2 da UBI Chief Wealth and Welfare Officer a ISP RBM Salute 

 n. 9 in ambito Cyber Security (distacchi all’80%) 

 n. 1 in ambito Amministrazione del personale (distacco al 50%) 

 n. 11 in ambito credito (in particolare Credito anomalo e Monitoraggio valorizzazione portafoglio 
sofferenze) con destinazione la struttura ISP Chief Lending Office (a gennaio) 

 n. 2 distacchi da Progetto Talenti 
 

CHIUSURE TEMPORANEE MINI-SPORTELLI 
Nel periodo natalizio 76 mini-sportelli della rete UBI Banca saranno temporaneamente chiusi per alcuni 
giorni, o perché inseriti in strutture chiuse nel medesimo periodo, o allo scopo di consentire la fruizione 
delle ferie residue: aspetto quest’ultimo che conferma come già oggi ci troviamo in una condizione di 
carenza di organici, condizione destinata ad aggravarsi per le ulteriori uscite previste. 


