Verbale di accordo
Lodi/Verona, 26 giugno 2007
il Banco Popolare di Verona e Novara Sc. a r.l.,
la Banca Popolare Italiana Soc. Coop.,
in qualità di Banche Capogruppo, anche per conto di tutte le società dei rispettivi
Gruppi Bancari,
e
le Delegazioni ad hoc delle OO.SS. Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl,
Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca
premesso che:
-

con lettera datata 4 maggio 2007 è stata avviata la prescritta procedura di
confronto sindacale in merito alla costituzione del Gruppo Banco Popolare Soc.
Coop. ed alla connessa riorganizzazione;

-

la particolare complessità del processo di integrazione previsto dal Piano
Industriale rende opportuno individuare modalità e criteri di svolgimento del
confronto sindacale che consentano una ampia partecipazione e la valorizzazione
delle molteplici realtà coinvolte nel processo riorganizzativo delineato dal citato
Piano industriale,

tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall’art.15 dell’accordo 13
dicembre 2003, al fine di consentire un adeguato livello di coinvolgimento nell’ambito
del confronto sindacale avviato per la costituzione del Gruppo Banco Popolare e in
considerazione della complessità organizzativa del Gruppo medesimo e del numero
delle Aziende coinvolte, le Aziende manifestano la disponibilità a far partecipare agli
incontri della Delegazione sindacale di Gruppo – in qualità di invitati – anche altri
dirigenti sindacali, in relazione ai livelli di rappresentatività di ciascuna
Organizzazione sindacale.
In particolare, potranno assistere i componenti della Delegazione sindacale di
Gruppo:
Livello di rappresentatività N° dirigenti sindacali
oltre il 25%
5
oltre il 15% e fino al 25%
4
oltre il 10% e fino al 15%
3
oltre il 5% e fino al 10%
2
fino al 5%
1
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2

Il livello di rappresentatività viene rilevato annualmente secondo le modalità ed i
criteri previsti dall’art.15 del Testo unico del 13 dicembre 2003.
In prima applicazione tale verifica verrà effettuata con riferimento alla data del 1°
luglio 2007.
Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alla gestione dei processi riguardanti la realizzazione
delle fasi attuative del Piano Industriale citato in premessa e successive eventuali
modificazioni dello stesso.
Vigenza
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 salvo eventuale proroga.
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