
VERBALE DI INCONTRO 
Il giorno 6 febbraio 2017, in Bergamo 

si sono incontrati 
UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto 
di tutte le Banche e Società del Gruppo 

e 
le Organizzazioni Sindacali 
• FABI 
• FIRST/CISL 
• FISAC/CGIL 
• SINFUB 
• UGL CREDITO 
• UILCA 
• UNISIN 

Premesso che 
A. le Parti hanno sottoscritto in data 11.12.2016 un Protocollo di Intesa Sindacale con il quale 

hanno, tra l’altro, concordato (all’art. 2.1) di procedere alla riduzione degli organici di Gruppo, 
mediante l’esodo volontario di almeno 1.300 dipendenti, di cui n. 600 derivanti 
dall’implementazione del progetto Banca Unica; 

B. le Parti hanno concordato l’accoglimento, in una prima fase, di un numero massimo di 600 
unità, secondo le entità minime per ogni Azienda indicate nella tabella di cui all’art. 2.1 citato, 
oltre all’accoglimento delle n. 22 domande residue di cui all’art. 6 dell’Accordo 29.04.2016, 
eventualmente confermate; 

C. le domande pervenute relativamente all’art. 2.1 sono state complessivamente n. 1.238, di cui 
n. 783 riferite a coloro che hanno finestra pensionistica INPS entro l’1.01.2022, con 
superamento delle entità massime previste in tutte le Aziende, ad esclusione di UBI Banca e 
Società Prodotto. Pertanto, in applicazione dei criteri per la determinazione delle graduatorie, 
risultano accoglibili n. 577 domande come rappresentato nella tabella che segue: 

!

Società Domande 
accoglibili

UBI 61

UBIS 90

BBS 85

BPA 40

BPB 90

BPCI 40

BRE 40

BVC 15

CARIME 105

SOCIETÀ PRODOTTO 11

Gruppo UBI 577



D. le Parti hanno altresì convenuto al quarto comma del citato art. 2.1 che le eventuali domande 
eccedenti i limiti previsti per ciascuna singola Azienda, fino al numero massimo complessivo di 
600 unità, sarebbero state accolte in ragione della graduatoria definita per ciascuna Società, 
previa valutazione da parte di UBI Banca delle esigenze e delle compatibilità organizzative e 
produttive del Gruppo. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue. 
1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di incontro. 
2. In primo luogo, le Parti si danno atto della conferma delle n. 22 domande residue di cui all’art. 

6 dell’Accordo 29.04.2016, che pertanto vengono accettate. 
3. Le Parti si danno inoltre atto dell’accoglimento delle n. 577 domande di cui alla tabella 

riportata al punto C. delle premesse. 
4. Ai fini del raggiungimento del numero complessivo di n. 600 unità a livello di Gruppo di cui al 

punto B. delle premesse e tenuto conto del numero di domande accoglibili riferite a personale 
disabile di cui all’art. 2.8, comma 1, lettera b), punto 1 (principalmente per quelle con finestra 
INPS successiva al 01.01.2022), le Parti convengono di accogliere ulteriori n. 23 domande 
secondo la ripartizione di seguito elencata, ferma restando l’individuazione delle stesse 
secondo la graduatoria stabilita dal Protocollo: 

!
5. Le Parti potranno richiedere disgiuntamente incontri di verifica. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 

FABI 

FIRST/CISL 

FISAC/CGIL 

SINFUB 

UGL CREDITO 

UIL.CA 

UNISIN

Società Domande 
accoglibili

Domande 
ulteriori

Domande 
complessivame

nte accolte

UBI 61 0 61

UBIS 90 3 93

BBS 85 2 87

BPA 40 1 41

BPB 90 4 94

BPCI 40 3 43

BRE 40 1 41

BVC 15 1 16

CARIME 105 8 113

SOCIETÀ PRODOTTO 11 0 11

Gruppo UBI 577 577 577


