
   
Rappresentanze Sindacali Aziendali – Banca Sviluppo (Ex BRC) 

Segreterie Territoriali 
 
 Comunicazione del Commissario Liquidatore: incontro con l’azienda 
 Dopo che i colleghi hanno ricevuto da parte del Commissario Liquidatore di B.R.C. la lettera datata 11 settembre 2015 ci siamo immediatamente attivati in quanto la stessa trattava temi già ampiamente soddisfatti con i contenuti dell’accordo di passaggio. 

In data odierna abbiamo avuto un incontro con il dott. Guaraldi il quale ci ha confermato che Ferie/ex festività, Rateo tredicesima e Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.) sono stati correttamente trasmessi a Banca Sviluppo e che la lettera era un atto dovuto a tutti i “creditori” di B.R.C., ivi compresi i dipendenti. A riprova dell’avvenuto passaggio nel rispetto di quanto a suo tempo convenuto, il fatto che i dipendenti stanno usufruendo delle ferie maturate mentre erano al servizio di B.R.C. 
Banca Sviluppo ci ha illustrato alcune particolarità relative a: 
 Rateo Tredicesima - si riferisce a 7/12 in quanto il mese di luglio è stato interamente caricato sulla gestione B.R.C.; 
 Trattamento Fine Rapporto – l’importo indicato nella lettera del Commissario Liquidatore è la differenza fra il totale maturato (zz9070) e quanto versato al Fondo tesoreria INPS a far tempo dal 2009 (zz9060). La minima differenza in più è dovuta dalla mancata valorizzazione della rivalutazione mensile per il mese di luglio. Per quanto riguarda le somme presso il F.do Tesoreria INPS, l’azienda si è già attivata per segnalare il passaggio della posizione da B.R.C. a Banca Sviluppo. 
Con i chiarimenti ottenuti, non si rende necessario, pertanto, inviare una risposta formale al Commissario Liquidatore.  Con l’occasione ed in anticipo rispetto all’incontro di verifica che dovremo comunque tenere nel mese di ottobre, abbiamo esposto all’azienda alcune vostre segnalazioni in merito ad eventuali errori e/o incongruenze rispetto all’accordo. 
In particolare, abbiamo segnalato che agli ex QD1 non è stato riconosciuto quell’assegno che avrebbe consentito di evitare una riduzione della RAL più che proporzionale rispetto a tutti gli altri inquadramenti. 
Rinnoviamo l’invito a tutti i colleghi di segnalarci dubbi e/o incongruenze eventualmente rilevate con l’impegno a trattarle tutte nei prossimi incontri. 
Cesena 25 settembre 2015 


