
Riconvocato il Tavolo di Negoziato!
riconvocazione primo risultato, ora via le pregiudiziali
Roma, 13 febbraio – “La riconvocazione di Abi della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale il 20 febbraio è
un primo risultato della mobilitazione e della grande adesione allo sciopero del 30 gennaio. Ora, al fine di far decollare
il negoziato, diventa indispensabile che Abi si presenti al tavolo superando le pregiudiziali di interventi strutturali su
scatti e TFR che, insieme alla destrutturazione del contratto, avevano determinato la rottura a fine novembre”. Ad
affermarlo è il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale.

Per il leader della categoria dei lavoratori del credito della Cgil “adesso è
indispensabile che Abi espliciti la volontà di confermare e rinnovare il contratto
entro il 31 marzo misurandosi con le priorità della nostra piattaforma anche
aggiornate sulla base della necessità di ridurre le diseguaglianze con i giovani, oltre
che garantire l’attuale tutela a tutti gli occupati del settore di fronte ad eventuali
effetti negativi del Jobs Act”. Infine, prosegue, “qualificare il progetto sociale del
contratto sta all’idea dei bancari che parlano al paese. Per questo se c’è qualche
gruppo bancario che ancora sta pensando di far saltare il contratto nazionale di lavoro dico semplicemente che sta
commettendo un errore madornale”, conclude Megale.

Comunicato del Direttivo FISAC CGIL di BPER
Il Direttivo Fisac CGIL del Gruppo BPER, riunitosi in data
odierna a Roma nella Sede della Federazione Nazionale, valuta
positivamente l’altissima adesione allo Sciopero Nazionale del
30 gennaio, che dimostra – se ce ne fosse ancora bisogno – che
anche i lavoratori del nostro Gruppo sono assolutamente
consapevoli che il Contratto Nazionale è lo strumento di
governo indispensabile per la gestione non solo del rapporto tra
Azienda e Lavoratori, ma anche per l’individuazione di
soluzioni condivise, non penalizzanti, eque e rispettose della
dignità dei colleghi nei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione che – lungi dall’essere conclusi con la fine del

Piano Industriale 2012-2014 – ci vedranno impegnati anche nel prossimo futuro.

I lavoratori – con lo sciopero del 30 gennaio – hanno detto a chiare lettere e con forza che non
intendono rinunciare a tale strumento e che si batteranno con determinazione e coerenza sino al
rinnovo del CCNL, messo in discussione con arroganza dalla dirigenza dell’ABI e delle Banche che ne
fanno parte.

Nel corso della riunione è stato valutato positivamente l’accordo relativo alla fusione per incorporazione di
Banca Popolare di Ravenna, Banca Popolare del Mezzogiorno e Banca della Campania, stipulato il 17
dicembre scorso.



Il giudizio positivo è stato condiviso dal Segretario Generale, Agostino Megale, e dal Segretario
Organizzativo Giuliano Calcagni, che hanno preso parte alla riunione chiedendo un ulteriore sforzo in
merito alla vertenza sul rinnovo del CCNL che nonostante il buon risultato dello sciopero non permette di
intravedere, allo stato, un esito soddisfacente; questa partecipazione ai lavori del nostro Direttivo conferma
ancora una volta l’interesse e l’attenzione con la quale la FISAC Nazionale ha seguito il nostro Gruppo,
supportando con costanza ed autorevolezza l’impegno del Coordinamento e della delegazione trattante nel
corso delle procedure contrattuali derivanti dal Piano Industriale, ivi compresa quella conclusasi con
l’accordo del 17 dicembre sopracitato.

In tale accordo, infatti, grazie alla determinazione del
Sindacato di Gruppo, che vede la FISAC impegnata con
coerenza nella salvaguardia dei propri valori fondanti di
solidarietà e di pari dignità tra i lavoratori, sono stati
salvaguardati i principi e le condizioni alla base dell’accordo
del 15 settembre 2012, nonostante il mutato atteggiamento
della Capo Gruppo, che pretendeva di applicare ai lavoratori
di queste aziende condizioni diverse e peggiorative rispetto a
quelli coinvolti sia dalle precedenti fusioni che da tutte le altre
procedure relative al Piano Industriale 2012-2014.

Piano Industriale rispetto al quale la FISAC manifesta la propria insoddisfazione in relazione alla incapacità
del Gruppo di mettere in campo una macchina organizzativa capace di governare i complessi processi di
innovazione messi in campo; tale grave carenza ha impedito di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti
e all’attesa dei lavoratori di svolgere il proprio lavoro nel modo migliore e con sufficiente serenità, come
dimostra il peggioramento del clima di lavoro, l’aumento costante delle pressioni commerciali e una
preoccupante escalation dei casi di patologie da stress.

Una delle manifestazioni più evidenti delle carenze organizzative è rappresentata dal fatto che molte delle
riorganizzazioni previste nei processi produttivi hanno finito per rimanere di fatto sulla carta, provocando il
peggioramento delle condizioni di lavoro e la frustrazione professionale dei colleghi, che, comunque, hanno
continuato a profondere con senso di responsabilità il proprio impegno e la propria abnegazione quotidiani.

Per questi motivi, al di là delle misure strategiche che saranno previste nel prossimo Piano Industriale (e che
ci riserviamo di valutare nel merito), la FISAC del Gruppo ritiene necessario ed urgente uno straordinario
impegno organizzativo che dovrà prevedere, tra l’altro, consistenti investimenti tecnologici per rendere
adeguato ai tempi il proprio sistema informatico.

Senza queste misure, qualunque Piano Industriale sarà destinato ad avere un percorso accidentato con il
rischio di complicare ulteriormente le condizioni di lavoro, a ridurne il costo ed i livelli occupazionali, ad
abdicare definitivamente al ruolo fondamentale che un istituto di credito ha la responsabilità di svolgere per
il rilancio ed il sostegno dell’economia, ed a compromettere la stessa produttività e redditività delle aziende
del Gruppo.

Al di là delle valutazioni che si possono esprimere in termini generali sulla recente (e probabilmente non
necessaria) decretazione d’urgenza, che prevede la trasformazione in Società per Azioni delle maggiori
Banche Popolari italiane, (e sulla quale lo stesso Megale ha comunicato che il Sindacato di Categoria
rifletterà unitariamente nel corso di un convegno organizzato per la fine del mese), la FISAC comprende
bene che tale riforma è destinata a produrre conseguenze sia in termini strategici che di assetti proprietari
anche nel nostro Gruppo, delle quali si cominceranno forse a percepire i segnali già nel prossimo Piano
Industriale.



Noi saremo – come sempre – impegnati a sostenere il ruolo di tutela del risparmio e del credito
costituzionalmente previsti e del sostegno all’economia che anche il nostro Gruppo ha la responsabilità di
esercitare al di là della forma societaria che lo stesso potrà e dovrà assumere, con la consapevolezza che –
non sempre – il fatto di essere “società cooperativa” ha garantito l’esercizio coerente ed efficace di tale
ruolo, come in qualche modo confermano anche i processi di ristrutturazione e riorganizzazione realizzati
con il Piano Industriale 2012-2014.

Il Direttivo della FISAC di Gruppo conferma il proprio impegno a perseguire con forza gli obiettivi di unità
sindacale che hanno guidato la propria attività in questi anni, senza rinunciare mai ai  propri valori di
solidarietà, di benessere comune e di pari dignità tra tutti i lavoratori del Gruppo.

Roma, 3 febbraio 2015.

Direttivo di Coordinamento FISAC/CGIL; GRUPPO BPER

Report FISAC CGIL: esplode diseguaglianza tra bancari e banchieri;
per i primi 3,7 mln l'anno, i secondi 38 mila euro.

La crescita della diseguaglianze, la forbice dei redditi che si allarga
progressivamente, è un fattore di ingiustizia anche nel settore del
credito.

Un top manager ha guadagnato infatti mediamente 3,7 milioni di
euro lo scorso anno, a fronte di un salario medio contrattuale di
un bancario pari a circa 38 mila euro (46 mila euro il salario medio

di fatto).

Una distanza “colmabile in 100 anni”, risultato di un andamento che, negli ultimi 15 anni, ha portato nelle
tasche dei banchieri mediamente una cifra pari a 600 mila euro in più mentre i bancari hanno perso nello
stesso periodo circa 800 euro.

È quanto risulta da un report della Fisac Cgil, la categoria dei lavoratori del credito dell'organizzazione di
corso d'Italia, in previsione dello sciopero generale del settore in programma venerdì 30 gennaio.

“Un settore senza contratto è come un paese senza Costituzione”, afferma il segretario generale della Fisac
Cgil, Agostino Megale, che punta l'indice contro l'Abi e “la scelta scellerata e miope di disdettare e
disapplicare il contratto nazionale”. Per il leader sindacale, infatti, “l'Abi, invece di scatenare e alimentare il
conflitto interno al settore tra le parti sociali, dovrebbe impegnarsi per superare le attuali penalizzazioni
che colpiscono le banche italiane a livello europeo”.

Inoltre, per un settore che vanta 309 mila addetti, dopo un'emorragia di 40 mila lavoratori in meno dal
2000 a oggi, “il non avere un contratto nazionale vorrebbe dire aprire il far west contrattuale: si darebbe
cioè vita al 'fai da te' a livello aziendale, penalizzando i più deboli”.

I sindacati, ricorda Megale, hanno anche presentato, parallelamente alla piattaforma per il rinnovo, un
documento “per un modello di banca al servizio dell'occupazione e del paese” che si caratterizza lungo tre
assi: bancari al servizio del paese; occupati da riqualificare e formazione di addetti specializzati; nuove
assunzioni possibili di giovani, pari a 10 mila in tre anni.



Proposte in linea con l'obiettivo della difesa dell'occupazione e dell'area contrattuale ma, denuncia
Megale, “nelle intenzioni di Abi c'è un progetto di ridurre di altri 60 mila gli occupati del settore, portando
il totale a soli 240 mila addetti”. Il tutto a fronte di una crescita della diseguaglianze.

Dal report della Fisac, infatti, si riporta come “un
banchiere guadagna mediamente 3,7 milioni di euro
l'anno, quanto 150 giovani apprendisti”.

Non solo, “mentre i banchieri negli ultimi 15 anni
hanno incrementato i loro compensi mediamente di
600 mila euro, passando da 3,1 milioni a 3,7 milioni di 1

euro, i bancari hanno perso, nello stesso periodo, circa 810 euro di salario contrattuale, passando da
39.566 a 38.789 euro”.

Dai dati, per semplificare, emerge quindi che “per un bancario ci vogliono circa 100 anni per guadagnare
quanto un top manager” e che “dal 2000 a oggi i banchieri hanno incassato 1.650 euro in più al giorno
mentre per i bancari il salario è fermo a 15 anni fa”.

Per ricapitolare, quindi, e raffrontare, all'anno un banchiere guadagna 3,7 milioni di euro mentre un
bancario 38 mila da contratto; al mese 238 mila euro il primo e 3.500 euro il secondo; al giorno 10.100
l'uno e 126 euro l'altro; infine, all'ora, il banchiere porta a casa 1.200 euro mentre il bancario 17 euro.

Da qui le proposte della Fisac per limare le diseguaglianze in essere, partendo dai costi da tagliare, ovvero
un miliardo di euro in consulenze che si annidano nei primi sei gruppi bancari; la riduzione del numero dei
consigli di amministrazione, come da indicazione di Banca d'Italia, per investire sull'assunzione di nuovi
giovani; la riduzione dei compensi percepiti dal Top Management.

Su quest'ultimo punto non si può tollerare che un manager pubblico guadagni 240 mila euro, il presidente
della Banca d'Italia 460 mila, e quello della Bce 600 mila, mentre, come emerge dallo studio della Fisac, i
banchieri si assestino mediamente sui 3,7 milioni di euro.



Vi sintetizzo alcuni punti chiave:

Razionalizzazione della rete, cioè: Chiusura di 130 filiali (10%) entro fine 2015 inizio 2016
Modello capogruppo-agenzie (ma Hub & Spoke fa più figo) e 15% di filiali "leggere" con cassa solo al
mattino

In Sardegna tutte le filiali Retail vanno al Banco. Banca di Sassari società prodotto
focalizzata sul credito al consumo

Si parla anche di "reti di terzi per canalizzare i prodotti commerciali"

Riduzione organici di 580 unità (Attenzione 780 uscite e 200 ingressi)

Aumento pressioni commerciali e lavorative (Lo specchio per le allodole si chiama MBO
Management By Objectives)

Riduzione del costo medio del lavoro
Eliminazione di unità organizzative intermedie, con conseguente scomparsa di ruoli di responsabilità,
via tutte le 220 sezioni e riduzione complessiva di altre 160 unità tra Direzioni, Servizi e Uffici, per un
totale di 380 ruoli in meno.
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BPER: PROCEDURE FINTE A SPESE DI PERSONE VERE 
 
 
Aspettavamo tutti la presentazione del Piano Industriale 2015/2017, prevista per il 
prossimo 11 febbraio, ed invece ancora una volta siamo costretti a condannare il 
comportamento della BPER, che durante la fase in cui ogni trattativa in Banca è 
sospeso perché i bancari rivendicano il loro diritto ad avere il Contratto Nazionale, 
indirizza alle scriventi OO.SS. l’apertura della procedura relativa alla ristrutturazione 
della rete del Banco di Sardegna con l’accorpamento delle due Aree presenti nella 
Penisola (Nord Tirrenica e Roma) in un’unica Area. 
 
Secondo il disegno aziendale l’Area Penisola coordinerebbe le filiali del Banco 
distribuite in 5 regioni, manterrebbe i presidi a Roma, Livorno, Milano e Genova, il 
tutto con il recupero di 10 risorse che verrebbero riallocate nel "rispetto delle 
esigenze organizzative, gestionali e possibilmente personali all’interno del Banco o 
nell’ambito della Capogruppo sulle diverse posizioni aperte nell’ambito del mobility 
center".  
 
L’informativa data, oltre che inopportuna visto il contesto del settore e del Gruppo, è 
particolarmente reticente, infatti, oltre a non essere indirizzata ai Coordinamenti 
Sindacali del Banco di Sardegna, (Azienda interessata alla ristrutturazione) 

• Non definisce la sede dell’Area Penisola; 
• Non da alcun tipo di indicazione rispetto alle ricadute sul personale, al 

perimetro geografico della riallocazione dei colleghi in esubero, alla 
riqualificazione professionale, agli eventuali percorsi formativi; 

• Nessun cenno al sostegno alla mobilità territoriale; 
 
In pratica più che l'apertura di una procedura ai sensi del CCNL, ci troviamo di fronte 
all'aggiramento degli obblighi di informativa sanciti dal contratto, tale da inficiare la 
regolare apertura della procedura stessa. 

 
Come deve essere considerata quest’operazione? Parte integrante del Piano 
Industriale scaduto il 31 dicembre scorso o anticipazione di quello che verrà illustrato 
nell’imminente mese di febbraio? Assistiamo increduli con stupore e sgomento a 
comportamenti incomprensibili, si naviga a vista o si vogliano creare le condizioni 
per un ridimensionamento del Banco di Sardegna nella penisola? 
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Il progetto presentato, che non pare coerente con le logiche industriali del Gruppo e 
del Banco di Sardegna, pone le premesse per un ridimensionamento dell’area di 
azione del Banco, riduce ulteriormente i posti di lavoro nei territori e sottopone i 
colleghi a pesanti pressioni psicologiche dovute alla paventata mobilità teritoriale.   
 
Chiediamo ai massimi dirigenti della capogruppo BPER che senso abbia tutto questo 
e come si giustifica questa scelta inopportuna e fuori luogo. 
 
In considerazione del contesto in cui è stata avviata la procedura, una dirigenza 
responsabile e coerente dovrebbe revocarla ed inserirla nell'ambito del Piano 
Industriale 2015-2017, realizzandola con gli obiettivi strategici che il Gruppo BPER  
si prefigge nel prossimo triennio. 
 
Chiediamo alle segreterie nazionali del sindacato dei bancari un autorevole intervento 
su questa paradossale e incresciosa vicenda che ancora una volta inquina il clima che 
finora ha contraddistinto i rapporti tra Azienda e sindacato. 
 
Qualora ci fossero dubbi tutta questa vicenda fornisce un motivo in più ai colleghi del 
Gruppo BPER per aderire allo sciopero della categoria, previsto per il 30 gennaio, 
lavoratori esasperati dalla carenza cronica di personale, da procedure inefficienti e 
individuati - dalla dirigenza del Gruppo – quali responsabili per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 
	  
Modena, 27 gennaio 2015 
 
 

Le Segreterie di Coordinamento di Gruppo BPER 



  

SOFFERENZE O SALARI quale 
è il problema reale ?? 

 

Crediamo di fare cosa utile, anche ai Banchieri che siedono 
nei CdA delle nostre aziende, riportando in sede tecnica una 
riflessione su andamenti e numeri del sistema. 

Per questo partiamo da un report della KPMG che ha preso in 
esame i primi 21 gruppi del sistema bancario con periodo di 
riferimento giugno2013/giugno 2014. Da questa analisi si evince 
che il costo del lavoro è in riduzione di -1,4%, a fronte di un 
incremento del 2,6% degli altri oneri amministrativi (spese 
generali, tecnologie, pubblicità, immobili, IT, consulenze, spese 
professionali, imposte, ecc.). 

È poi in riduzione il numero degli sportelli, che si contrae del 
5,7% nel solo primo semestre 2014, e corrisponde alla chiusura di 
circa 1.600 filiali. La stessa KPMG fa poi notare che vi è una 
stridente contraddizione nel fatto che da un lato si chiudono le 
filiali e dall'altro vi è un aumento dei costi amministrativi, 
evidenziando che "Gli sforzi di efficientamento non stanno quindi 
portando i risultati sperati in termini di effettivo risparmio per i 
gruppi analizzati". 

Noi ci chiediamo: non è che nella voce costi amministrativi 
vi siano fonti di costo di interesse dei banchieri, leggi 
consulenze e/o altro, che possano giustificarne la mancata 
riduzione ? Certo, se fosse vera questa ipotesi si potrebbe parlare 
di voci di spesa "clientelari". 

Vogliamo poi aggiungere, questo da una elaborazione ABI 
sui dati Bankitalia, una riflessione sul grafico che vedete a 
sinistra: non sarà che il vero problema del settore, oltre alle 
altre spese amministrative che non diminuiscono, sia anche 
l'enorme peso delle sofferenze che cresce costantemente 
(+49.5% nel biennio) superando i 179 miliardi di euro? 

Ma è possibile che tutte queste sofferenze siano il frutto del 
lavoro degli impiegati? Ovviamente NO considerando che due 
terzi di queste sono in capo al 2% della clientela e sono state 
stanziate dai CdA delle Banche. Solo il 17% di questa cifra è stata 
deliberata dalle Agenzie/Rete Filiali. 

Non ci troviamo quindi di fronte un’associazione datoriale 
quanto piuttosto ad un’associazione che finanzia se stessa ed i 
suoi amici con i soldi dei cittadini e dei lavoratori! E noi non ci stiamo. 



Abruzzo: ex-Carispaq, vendesi sede storica
“Una notizia pessima e del tutto inattesa: la Banca venderà l’intero edificio,
recidendo l’ultimo legame con la storia della città e della Carispaq: altro che
attenzione al territorio!” la nota delle rappresentanze sindacali dopo la
conferenza stampa dei vertici della Banca popolare dell’Emilia Romagna, che ha
rilevato la storica Carispaq aquilana, in cui è stata annunciata la cessione
dell’edificio nel cuore del centro storico terremotato.

“Non si parla affatto di mantenere la sua destinazione storica, quindi non
sappiamo neanche se c’è l’intenzione di riaprire il prestigioso sportello bancario

una volta completati i lavori di ristrutturazione”, denunciano i sindacati che temono anche la cessione del
centro direzionale Strinella 88 dopo lo spostamento a Lanciano (Chieti) del vertice abruzzese della banca.

Apprendiamo dalla lettura degli organi di stampa locali del 17 gennaio us dell’accordo tra la Bper e la
Fondazione Carispaq, con il quale è garantito a quest’ultima il diritto di prelazione per l’acquisto della
storica sede della indimenticata Cassa di Risparmio.

Con la capacità di sovvertire la realtà che da sempre la caratterizza, la Bper ha presentato l’operazione come
un segnale di grande attenzione alla città, cercando di far passare in secondo piano quella che è una notizia
pessima e del tutto inattesa: la Banca venderà l’intero edificio, recidendo l’ultimo legame con la storia della
Città: altro che attenzione al territorio!

Si ipotizzano le destinazioni più disparate per l’edificio: museo, uffici pubblici, ristorante, scuola… non si
parla affatto di mantenere la sua destinazione storica, quindi non sappiamo neanche se c’è l’intenzione di
riaprire il prestigioso sportello bancario una volta completati i lavori di ristrutturazione.

Non riusciamo a immaginare l’eventualità di privare la città di quello
che è stato un fondamentale elemento caratterizzante del centro
storico sin dal 1859; soprattutto, dobbiamo rilevare che Bper, pur
continuando a definirsi banca del territorio, sembrerebbe non
considerare neanche lontanamente la possibilità di tornare con un
proprio stabilimento nel centro storico e quindi contribuire alla
rinascita e al recupero della città.

Esiste l’intenzione di riaprire la storica sede? Dobbiamo aspettarci la
vendita anche dell’attuale sede di via Pescara? In tale ipotesi che fine
farebbero le lavorazioni e i lavoratori degli uffici che hanno ancora
sede in città?

Avendo già vissuto un’esperienza spiacevole, il nostro timore è che la Bper possa comportarsi come fece in
occasione dell’incorporazione della Carispaq, quando istituì la direzione territoriale L’Aquila e l’Area di
Avezzano solo per stemperare le polemiche, salvo poi sopprimerle nel giro di un anno e mezzo con
consistente riduzione degli occupati sul territorio.

Gli uffici e le lavorazioni attualmente collocati nel centro direzionale Strinella occupano all’incirca 100
lavoratori e sono ciò che resta dopo la discutibile decisione di spostare a Lanciano la nuova sede della
direzione territoriale.

Il nostro timore è che anche la loro presenza finisca per rivelarsi un’operazione di facciata, posta in essere
dopo le grida d’allarme che da più parti si erano levate, con l’intenzione di smantellare tutto una volta
placate le acque, privando così il comprensorio di ulteriori posti di lavoro.

Non sono tranquillizzanti, in tal senso, le dichiarazioni del vice direttore generale della Bper, venuto
appositamente in città per formalizzare l’operazione, che interpellato in merito a nuovi tagli occupazionali,
anche in vista del piano industriale che la Banca presenterà a breve, avrebbe dichiarato di non poter
escludere nulla.
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Tabellizzazione EDR e Una Tantum CCNL 
 
 
 
Elemento distinto della retribuzione (EDR) – Tabellizzazione. 

 

Con il Verbale di accordo del 6 ottobre 2014, in ABI le Parti nazionali hanno, tra l’ altro, 

concordato che: 
 

• l’ elemento distinto della retribuzione (EDR) - di cui alle tabelle allegato n. 2 CCNL 
ABI 19 gennaio 2012, nelle misure in vigore al 1° giugno 2014 - verrà conglobato in 
ogni caso e ad ogni effetto, anche in caso di disdetta, nella voce stipendio con 
decorrenza 1° gennaio 2015 ; 

 
• verrà erogato, con le competenze del mese di gennaio 2015, l’ ammontare della 

tabellizzazione dell’ EDR dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, calcolata - come 
concordato in sede di Commissione tecnica del 22 settembre 2014 - sulla base 
degli istituti contrattuali nazionali, sotto forma di una tantum omnicomprensiva, 
senza ulteriori effetti nazionali e/o aziendali . 

Rammentiamo che l’accordo di rinnovo del 19 gennaio 2012  aveva stabilito che: 

 

 



2 
 

 
 
Tabellizzazione EDR. 
 
Importi mensili,comprensivi di EDR, per 13 mensilit à dal 1° gennaio 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento stipendio 

QD 4° Livello 4185,11 

QD 3° Livello 3552,46 

QD 2° Livello 3170,41 

QD 1° Livello 2986,59 

3a Area P 4° Livello 2631,90 

3a Area P 3° Livello 2441,43 

3a Area P 2° Livello 2306,54 

3a Area P 1° Livello 2188,38 

2a Area P 3° Livello 2057,33 

2a Area P 2° Livello 1978,58 

2a Area P 1° Livello 1925,11 

Livello unico + guardiania notturna 1840,52 

Livello unico 1792,91 
 

 

Livello retributivo di inserimento professionale 
3^ Area P 1° Livello 1794,47 
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Una tantum omnicomprensiva per tabellizzazione EDR dal 1° luglio al 31 dicembre 2014. 

 
Importi da corrispondere con le competenze del mese di gennaio 2015 come concordato 
in sede di Commissione tecnica del 22 settembre 2014. 

 
 

Inquadramento Gennaio 2015 

QD 4° Livello € 18,04 

QD 3° Livello € 15,84 

QD 2° Livello € 14,08 

QD 1° Livello € 13,55 

3a Area P 4° Livello € 12,85 

3a Area P 3° Livello € 11,44 

3a Area P 2° Livello € 11,00 

3a Area P 1° Livello € 10,56 

2a Area P 3° Livello € 10,03 

2a Area P 2° Livello € 9,68 

2a Area P 1° Livello € 9,42 

Livello unico + g.nott. € 8,98 

Livello unico € 8,80 

  

Livello retributivo di inserimento 

professionale 

3^ Area P 1° Livello 
€ 8,66 

 
 



La Segreteria

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio
Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it
Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it
Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per la Romagna
Giovanni Gaudenzi, cell. 347-167.4591 – pagiange@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Per l'Abruzzo
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Per la Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Per la Basilicata
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Per la Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it


