
Comunicato Gruppo UBI BANCA 12/11/14

TENSIONI OCCUPAZIONALI – ASSETTO DISTRIBUTIVO:
INCONTRI 11 E 12 NOVEMBRE

Nel corso delle due giornate di discussione il confronto è proseguito con un approfondimento delle leve 
organizzative che l'azienda intende utilizzare per assorbire le eccedenze dichiarate:

ESODI E FONDO DI SOLIDARIETA' 
La delegazione aziendale ha fornito i dati dei potenziali colleghi interessati suddivisi per anno:

L'azienda ha dichiarato che le uscite avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015.
La discussione dovrà chiarire le condizioni economiche e i criteri di adesione. 

PART-TIME E CONGEDI NON RETRIBUITI
L'azienda ha proposto di assorbire parte delle eccedenze con la concessione su base volontaria di part-time, 
e, per il 2015, di congedi non retribuiti da fruire a giornate, a mesi o ad anno intero.
L'intervento  andrà  preventivamente  valutato  per  le  ricadute  che  potrà  produrre  dal  punto  di  vista 
organizzativo: gli ultimi due anni hanno evidenziato che le banche rete si sono rette sullo sforzo profuso da 
colleghe e colleghi che si è realizzato anche attraverso prestazioni aggiuntive in larga parte non riconosciute. 

ALTRE MISURE NORMATIVE ED ECONOMICHE
L'azienda ha dichiarato la necessità di prorogare le misure peggiorative in scadenza al 31/12/2015 (termine 
stabilito dall'accordo del 29/11/2012 da noi non sottoscritto) riguardanti: ferie, ex festività soppresse, banche 
ore e limitazione al 30% del monte ore straordinari prestato nel 2012. 
In  aggiunta  a  queste  deroghe  al  CCNL ha proposto  di  rivedere,  ovviamente  in  riduzione,  la  misura  del  
rimborso km a valere per il 2015. 
In un quadro di incertezza determinato dalla difficile trattativa per il rinnovo del contratto nazionale l'azienda 
ripropone interventi che, come accaduto nel 2012, non possiamo condividere:

• impegni pluriennali su istituti regolamentati dal CCNL;
• peggioramento delle norme contenute nei contratti aziendali. 

Per le cose dette, restano ancora molti i punti da chiarire ed approfondire, a partire :
• il tema della nuova occupazione che l'azienda si era impegnata ad effettuare nel 2012 e che andrà  

ripreso anche alla luce delle nuove uscite previste; 
• le  ricadute  delle  novità  apportate  dalla  riportafogliazione  della  clientela  affluent sui  percorsi 

inquadramentali in essere.

Nel corso dei prossimo incontri valuteremo la percorribilità di soluzioni organizzative che dovranno limitare le 
ricadute dell'operazione evitando che, ancora una volta, il  costo maggiore venga pagato dai colleghi che 
resteranno in servizio. 

FISAC CGIL GRUPPO UBI

2016 2017 2018 2019 Totale
UBI 6 1 11 32 20 70 35
UBIS 14 9 18 68 41 150 79
BPB 17 18 16 76 73 200 70
BBS 17 14 17 74 28 150 65
BPA 4 4 4 32 36 80 44
CARIME 20 15 26 70 59 190 99
BPCI 6 5 2 21 36 70 39
BRE 4 5 5 28 48 90 52
BVC 1 1 4 10 4 20 9
SOCIETA' PRODOTTO 2 1 2 10 15 30 8

91 73 105 421 360 1050 500
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