VERBALE DI INTESA

Il giorno 5 ottobre 2009, presso la sede di Aureo Gestioni S.G.R.p.A. in via Revere 14, Milano
sono riuniti
la società Aureo Gestioni S.G.R.p.A. nelle persone dei Sigg. G. Malinverni e B. Vozza,
assistita da Iccrea Holding nella persona del Sig. P. lacci
e
la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) nella persona del Sig. Arena
la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL) nella persona del Sig. Saliola
la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) nelle persone dei
Sigg. Mazo e Rapallini
la Uil Credito e Assicurazioni (UIL CA) nella persona del Sig. Crippa

per procedere a quanto segue:

•

verifica congiunta degli importi relativi al Premio di Risultato con riferimento al bilancio
d'esercizio dell'anno 2007 (vedi tabella allegata).

•

presentazione della piattaforma per il Contratto Integrativo Aziendale (CIA) da parte
delle OOSS, ai sensi degli artt.28,29 e seguenti del CCNL vigente
Premesso

1. che l'art 29 del CCNL di categoria del 21/1212007 ha confermato, in materia di Premio di
Risultato, la disciplina prevista all'allegato F) del CCNL;
2. che il verbale di accordo del 19 febbraio 2003, sottoscritto tra l'Azienda e le RSA
FISAC/CGIL e UIL.CA, ha definito la dinamica, i parametri ed i meccanismi utili per la
determinazione quantitativa del premio di risultato.
3. che la Capogruppo con lettera datata 5 agosto 2009 ha formulato la richiesta di incontro ai
sensi dell' art. Il bis penultimo comma del vigente CCNL per definire le linee guida
all'interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa
aziendale
si conviene quanto segue:
•

per quanto concerne il PdR 2007, le parti preso atto che la verifica ha dato esito positivo,
essendosi realizzata la quadratura fra i dati elaborati dalla Società Aureo Gestioni
S.G.R.p.A. e quelli elaborati dalle 00. SS., confermano che il montante così definito
sarà interamente distribuito ed erogato con le competenze del mese di ottobre.
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