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Intesa: Uilca, utile primo incontro dopo successo Opas Ubi
(ANSA) - MILANO, 21 SET - "La trattativa che si fara' la
prossima settimana deve garantire l'assoluta volontarieta'" delle
uscite e "l'assunzione di nuovo personale nel rapporto due a
uno". Lo affermano Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli,
segretari nazionali Uilca, dopo il primo incontro sindacale,
successivo all'OPAS di Intesa Sanpaolo e UBI Banca, tra
l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali con la presenza dei
segretari nazionali.
Il tema sono soprattutto le uscite volontarie dei dipendenti che
hanno maturato il diritto alla pensione o all'adesione
volontaria al fondo esuberi e il contestuale piano di
assunzioni. Sullo sfondo, la cessione di 532 sportelli a BPER e
l'integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo.
"L'incontro e' stato molto utile per capire i numeri dei
lavoratori interessati e il perimetro di riferimento. Riteniamo
che, in particolare, le assunzioni dovranno essere rivolte
soprattutto alla rete sportelli, dove si segnala una maggiore
esigenza, e con un focus specifico nel Sud Italia", aggiungono
Verga e Bilanzuoli. Le parti hanno fissato i prossimi incontri
per martedi' 29 e mercoledi' 30 settembre, conclude il comunicato
Uilca. (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, lunedì 21 settembre 2020
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Intesa: Uilca, utile primo incontro dopo successo Opas Ubi
(ANSA) - MILANO, 21 SET - "La trattativa che si fara' la
prossima settimana deve garantire l'assoluta volontarieta'" delle
uscite e "l'assunzione di nuovo personale nel rapporto due a
uno". Lo affermano Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli,
segretari nazionali Uilca, dopo il primo incontro sindacale,
successivo all'OPAS di Intesa Sanpaolo e UBI Banca, tra
l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali con la presenza dei
segretari nazionali.
Il tema sono soprattutto le uscite volontarie dei dipendenti che
hanno maturato il diritto alla pensione o all'adesione
volontaria al fondo esuberi e il contestuale piano di
assunzioni. Sullo sfondo, la cessione di 532 sportelli a BPER e
l'integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo.
"L'incontro e' stato molto utile per capire i numeri dei
lavoratori interessati e il perimetro di riferimento. Riteniamo
che, in particolare, le assunzioni dovranno essere rivolte
soprattutto alla rete sportelli, dove si segnala una maggiore
esigenza, e con un focus specifico nel Sud Italia", aggiungono
Verga e Bilanzuoli. Le parti hanno fissato i prossimi incontri
per martedi' 29 e mercoledi' 30 settembre, conclude il comunicato
Uilca. (ANSA).
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INTESA SP: UILCA, PER FUSIONE UBI FOCUS SU USCITE VOLONTARIE E ASSUNZIONI =
ADN1580 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INTESA SP: UILCA, PER FUSIONE UBI FOCUS SU USCITE VOLONTARIE E
ASSUNZIONI = Roma, 21 set. (Adnkronos) - Uscite volontarie dei dipendenti che hanno maturato il diritto
alla pensione o all'adesione volontaria al fondo esuberi e il contestuale piano di assunzioni: sono stati
questi gli argomenti al centro del tavolo di confronto tra Intesa Sp, Ubi e sindacati dopo l'Opas che ha
sancito il passaggio di Ubi da parte di Intesa Sp. Lo rende noto un comunicato UILCA. Sullo sfondo, la
cessione di 532 sportelli a Bper e l'integrazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo. ''L'incontro di oggi è stato
molto utile per capire i numeri dei lavoratori interessati e il perimetro di riferimento. Riteniamo che la
trattativa che si farà la prossima settimana debba garantire l'assoluta volontarietà e l'assunzione di nuovo
personale nel rapporto due a uno. In particolare, le assunzioni dovranno essere rivolte soprattutto alla rete
sportelli, dove si segnala una maggiore esigenza, e con un focus specifico nel Sud Italia'', dichiarano
Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, segretari nazionali UILCA. ''Vigileremo sugli aspetti occupazionali
che deriveranno da questa operazione: tutte le persone coinvolte da queste uscite dovranno poter aderire
e consolidare la loro uscita indipendentemente dal loro futuro in Intesa Sanpaolo o in Bper. Presteremo poi
particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno delle realtà coinvolte
e a tutte le ulteriori ricadute economiche e normative derivanti dall'operazione.'' Le parti hanno fissato i
prossimi incontri per martedì 29 e mercoledì 30 settembre. (Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 21-SET-20
17:54 NNNN
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