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Nelle giornate di martedì 19 e 26 febbraio
ha toccato due ambiti: 
 

A) Fusione per incorporazione di Deltas nel Credito Valtellinese e
Bankadati di alcune funzioni/strutture organizzative

 

 
 

 

   

Fusione per incorporazione di Deltas nel Credito Valtellinese
ggiornamento del Piano Strategico 2011/2014

26 febbraio si sono tenuti gli incontri per la Procedura in 

Fusione per incorporazione di Deltas nel Credito Valtellinese e
alcune funzioni/strutture organizzative  

 

Credito Valtellinese 
trategico 2011/2014 

si sono tenuti gli incontri per la Procedura in esame che 

Fusione per incorporazione di Deltas nel Credito Valtellinese ed accentramento in 

 

 



Bankadati: vi confluiranno il Servizio Amministrazione del Personale (nel contesto della Direzione 
Operations) ed il Servizio Normativa ed Assetti Interni nel contesto della Direzione Organizzazione 
e Progetti per l’Innovazione.    
 
Le due immagini tratte dalla presentazione proposta dall’Azienda rappresentano la configurazione 
che le attuali Strutture di Deltas assumeranno dal 1° aprile prossimo. Quanto evidenziato costituisce 
peraltro in un passaggio intermedio, entro il primo semestre infatti si perverrà all’ulteriore assetto, 
come di seguito rappresentato.    
 
 

B) Nuova struttura della Capogruppo Credito Valtellinese  
 

 
 
 

Attualmente in divenire, troverà concreta definizione entro il primo semestre 2013 e l’Azienda 
si è impegnata a darci preventivo e dettagliato aggiornamento prima della 
formalizzazione.  

 
 
Facciamo ora sintesi di quanto convenuto nel Verbale di Accordo sottoscritto: 
 

1. Efficacia – la titolarità dei rapporti di lavoro del Personale ceduto prosegue, senza soluzione 
di continuità, alle dipendenze del Credito Valtellinese con la conservazione di tutti i diritti 
che ne derivano. 

 
2. Risorse interessate alla fusione e mansioni – tutti i Colleghi manterranno le stesse mansioni 

nelle quali erano precedentemente impiegati con la conservazione di tutti i diritti che ne 
derivano ai sensi di legge e del CCNL. Per un numero massimo di 10 colleghi potrebbe 
rendersi necessaria una diversa ricollocazione lasciando comunque salvi i livelli 
inquadramentali e retributivi già percepiti al momento del passaggio. Si è sottoscritto 



l’impegno che da parte aziendale verranno prese in considerazione le esigenze territoriali dei 
singoli colleghi nonché eventuali disponibilità che dovessero spontaneamente emergere.                     

 
3. Mutua Interna e Fondo Pensione – conferma delle attuali previsioni in essere. Per quanto 

attiene al Fondo Pensione ogni collega conserverà invariate le attuali contribuzioni a carico 
azienda.      
 

4. Buoni pasto, mutui e prestiti -  conservazione di ogni posizione già detenuta, sarà applicata 
la normativa vigente presso il Credito Valtellinese.  
 

5. Ferie, banca ore, anzianità convenzionali, premio di fedeltà – il Credito Valtellinese 
subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate, rimarranno invariate tutte le 
anzianità maturate alla data del 31 marzo prossimo.   
 

6. Riqualificazione professionale e distacchi – il personale interessato dalla fusione sarà 
inserito, laddove necessario, in programmi di riconversione e riqualificazione 
professionale. Per i colleghi eventualmente interessati dall’istituto del distacco sarà garantito 
il mantenimento delle professionalità acquisite, le attuali sedi di lavoro e le mansioni 
attualmente svolte.    

 
 
 
Informiamo, inoltre, che è stata in pari data costituita la “Commissione paritetica per la 
Formazione”. Tale Commissione avrà, tra l’altro, lo scopo di valutare le esigenze formative dei 
colleghi del Credito Valtellinese anche alla luce di quanto convenuto nel presente accordo. 

 
 
 
 
Tresivio, 26 febbraio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Delegazioni delle OO.SS. del Gruppo bancario Credito Valtellinese 


