AskaNews, mercoledì 30 dicembre 2020
Intesa Sanpaolo-Ubi, accordo per cessione a Bper 486 filiali
Intesa Sanpaolo-Ubi, accordo per cessione a Bper 486 filiali Trasferimento di 5.107 dipendenti
Roma, 30 dic. (askanews) - Si è conclusa nella notte, dopo un
lungo negoziato, la trattativa sindacale per il trasferimento di
5.107 dipendenti compresi nel ramo d'azienda trasferito da Intesa
Sanpaolo-Ubi a Bper, con la cessione di 486 filiali e 134 punti
operativi, oltreché il perimetro strumentale necessario a
garantire il necessario funzionamento del ramo stesso.
L'accordo raggiunto prevede il mantenimento nel tempo di
importanti garanzie economiche e normative per i colleghi ceduti
quali: l'intero trattamento economico individuale; il contributo
alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria
integrativa; il mantenimento delle previsioni collettive presenti
nelle aziende di provenienza fino al 31/12/2021, data entro la
quale dovrà essere definita dalle parti un'armonizzazione
complessiva per tutti i restanti trattamenti delle lavoratrici e
dei lavoratori presenti in Bper.
"E' stata una trattativa complessa e complicata perché riguardava
un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento di tre
aziende. Come Uilca ci siamo approcciati con la ferma intenzione
di trovare soluzioni di salvaguardia e di prospettiva per tutto
il personale coinvolto", hanno dichiarato i segretari nazionali
di Uilca Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e Mariangela
Verga, "a garanzia di un'integrazione che avesse al centro le
persone e fosse capace di generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori coinvolti garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo professionale".(Segue)
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ADN Kronos, mercoledì 30 dicembre 2020
BPER: UILCA, INTESA DI VALORE PER TUTTO IL SETTORE =
ADN0150 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
BPER: UILCA, INTESA DI VALORE PER TUTTO IL SETTORE =
Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Quello raggiunto la scorsa notte per la
cessione del ramo d'azienda Isp-Ubi-Ubis a Bper è un accordo che
prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie economiche e
normative per i colleghi ceduti ma soprattutto è per la Uilca
"un'intesa di grande valore per tutto il settore".
''E' stata una trattativa complessa e complicata perché riguardava
un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento di tre aziende.
Come Uilca ci siamo approcciati con la ferma intenzione di trovare
soluzioni di salvaguardia e di prospettiva per tutto il personale
coinvolto'', dichiarano in una nota i segretari nazionali Giuseppe
Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e Mariangela Verga, ''a garanzia di
un'integrazione che avesse al centro le persone e fosse capace di
generare valore per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti
garantendo loro processi di crescita e di sviluppo professionale".
(Mge/Adnkronos)
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AGI, mercoledì 30 dicembre 2020
= Bper: accordo con sindacati su acquisto filiali Intesa (3)=
AGI0080 3 ECO 0 R01 /
= Bper: accordo con sindacati su acquisto filiali Intesa (3)=
(AGI) - Milano, 30 dic. - Per la Uilca e' un'intesa di grande
valore per tutto il settore: "E' stata una trattativa complessa
e complicata perche' riguardava un'operazione unica nel sistema
con il coinvolgimento di tre aziende. Come Uilca ci siamo
approcciati con la ferma intenzione di trovare soluzioni di
salvaguardia e di prospettiva per tutto il personale coinvolto",
dichiarano i segretari nazionali Giuseppe Bilanzuoli,
Massimiliano Pagani e Mariangela Verga, "a garanzia di
un'integrazione che avesse al centro le persone e fosse capace
di generare valore per tutte le lavoratrici e i lavoratori
coinvolti garantendo loro processi di crescita e di sviluppo
professionale". (AGI)Mi1/Mad
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 30 dicembre 2020
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
ZCZC9794/SXA
XEF20365014481_SXA_QBXB
B ECO S0A QBXB
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Si e' conclusa la trattativa sindacale
per la cessione di 5107 lavoratrici e lavoratori compresi nel
ramo d'azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in
486 filiali e 134 punti operativi, oltreche' il perimetro
strumentale necessario a garantire il necessario funzionamento
del ramo stesso. Lo annuncia la Uilca in una nota sottolineando
che l'accordo raggiunto nella notte dopo un lungo negoziato.
"prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie
economiche e normative per i colleghi ceduti". (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 30 dicembre 2020
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
ZCZC9795/SXR
XEF20365014481_SXR_QBXH
B ECO S42 QBXH
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Si e' conclusa la trattativa sindacale
per la cessione di 5107 lavoratrici e lavoratori compresi nel
ramo d'azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in
486 filiali e 134 punti operativi, oltreche' il perimetro
strumentale necessario a garantire il necessario funzionamento
del ramo stesso. Lo annuncia la Uilca in una nota sottolineando
che l'accordo raggiunto nella notte dopo un lungo negoziato.
"prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie
economiche e normative per i colleghi ceduti". (ANSA).
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ANSA EMILIA ROMAGNA, mercoledì 30 dicembre 2020
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
ZCZC9796/SXR
XEF20365014481_SXR_QBXJ
B ECO S57 QBXJ
++ Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali ++
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Si e' conclusa la trattativa sindacale
per la cessione di 5107 lavoratrici e lavoratori compresi nel
ramo d'azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in
486 filiali e 134 punti operativi, oltreche' il perimetro
strumentale necessario a garantire il necessario funzionamento
del ramo stesso. Lo annuncia la Uilca in una nota sottolineando
che l'accordo raggiunto nella notte dopo un lungo negoziato.
"prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie
economiche e normative per i colleghi ceduti". (ANSA).
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Radiocor, mercoledì 30 dicembre 2020
Bper: accordo sindacale per ingresso 5.107 lavoratori da Intesa e Ubi -29010E1314
(FIN) Bper: accordo sindacale per ingresso 5.107 lavoratori da Intesa e Ubi -2Sindacati: soddisfatti, ha grande valore per il comparto
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - 'E' stata
una trattativa complessa e complicata perche' riguardava
un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento di tre
aziende - hanno notato da parte loro i segretari nazionali
della Uilca Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e
Mariangela Verga - Come Uilca ci siamo approcciati con la
ferma intenzione di trovare soluzioni di salvaguardia e di
prospettiva per tutto il personale coinvolto, a garanzia di
un'integrazione che avesse al centro le persone e fosse
capace di generare valore per tutte le lavoratrici e i
lavoratori coinvolti garantendo loro processi di crescita e
di sviluppo professionale'. Per il sindacato si tratta di un
accordo di 'grande valore' per tutto il settore, anche
perche' 'ampie garanzie sono state date in tema di tutela
occupazionale, garantendo il pieno impiego di tutto il
personale, escludendo anche eventuali esternalizzazioni e
mobilita' territoriale, garantendo la tenuta degli organici
con assunzioni, in misura non inferiore al 50%, in
sostituzione del personale ceduto che andra' in esodo, per
effetto dell'accordo sottoscritto in Intesa il 29 settembre
2020'. 'Siamo soddisfatti dell'accordo dal quale prendono il
via due grandi nuovi gruppi bancari, e' un ottimo strumento
per tutelare i lavoratori nelle parti economiche e normative
acquisite nel tempo', ha aggiunto il segretario nazionale
della Fabi Giuseppe Milazzo. 'I lavoratori di Ubi e Intesa
Sanpaolo ceduti entrano in Bper dalla porta principale, con
il pieno rispetto della loro storia e della loro
professionalita', che sara' determinante per la riuscita del
progetto industriale - ha concluso Mattia Pari, anche lui
segretario nazionale Fabi -. Questo e' un accordo inclusivo
che fornisce risposte concrete a tutti: ai lavoratori che
entreranno in Bper, ai colleghi che saranno coinvolti nel
processo di integrazione informatica che si sviluppera' nei
prossimi mesi e anche ai piu' giovani con assunzioni a tempo
indeterminato'.
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 30 dicembre 2020
Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
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Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'accordo, spiega la Uilca, prevede
l'intero trattamento economico individuale; il contributo alla
Previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa;
il mantenimento delle previsioni collettive presenti nelle
aziende di provenienza fino al 31/12/2021, data entro la quale
dovra' essere definita dalle parti un'armonizzazione complessiva
per tutti i restanti trattamenti delle lavoratrici e dei
lavoratori presenti in Bper.
"E' stata una trattativa complessa e complicata perche'
riguardava un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento
di tre aziende. Come Uilca ci siamo approcciati con la ferma
intenzione di trovare soluzioni di salvaguardia e di prospettiva
per tutto il personale coinvolto", dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e Mariangela
Verga, "a garanzia di un'integrazione che avesse al centro le
persone e fosse capace di generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori coinvolti garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo professionale ".
Particolare attenzione e' stata data al mantenimento degli
accordi in tema di ruoli e figure professionali e alla parte
cosiddetta "sociale" con il mantenimento dei rapporti di
part-time, cui e' stato concesso un rinnovo automatico di 24
mesi, e del social day. Ai colleghi interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sara' garantita un'adeguata formazione e
la valorizzazione delle professionalita' esistenti.
Ampie garanzie sono state date in tema di tutela occupazionale,
garantendo il pieno impiego di tutto il personale, escludendo
anche eventuali esternalizzazioni e mobilita' territoriale;
garantendo la tenuta degli organici con assunzioni, in misura
non inferiore al 50%, in sostituzione del personale ceduto che
andra' in esodo. (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 30 dicembre 2020
Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
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Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'accordo, spiega la Uilca, prevede
l'intero trattamento economico individuale; il contributo alla
Previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa;
il mantenimento delle previsioni collettive presenti nelle
aziende di provenienza fino al 31/12/2021, data entro la quale
dovra' essere definita dalle parti un'armonizzazione complessiva
per tutti i restanti trattamenti delle lavoratrici e dei
lavoratori presenti in Bper.
"E' stata una trattativa complessa e complicata perche'
riguardava un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento
di tre aziende. Come Uilca ci siamo approcciati con la ferma
intenzione di trovare soluzioni di salvaguardia e di prospettiva
per tutto il personale coinvolto", dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e Mariangela
Verga, "a garanzia di un'integrazione che avesse al centro le
persone e fosse capace di generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori coinvolti garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo professionale ".
Particolare attenzione e' stata data al mantenimento degli
accordi in tema di ruoli e figure professionali e alla parte
cosiddetta "sociale" con il mantenimento dei rapporti di
part-time, cui e' stato concesso un rinnovo automatico di 24
mesi, e del social day. Ai colleghi interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sara' garantita un'adeguata formazione e
la valorizzazione delle professionalita' esistenti.
Ampie garanzie sono state date in tema di tutela occupazionale,
garantendo il pieno impiego di tutto il personale, escludendo
anche eventuali esternalizzazioni e mobilita' territoriale;
garantendo la tenuta degli organici con assunzioni, in misura
non inferiore al 50%, in sostituzione del personale ceduto che
andra' in esodo. (ANSA).
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ANSA EMILIA ROMAGNA, mercoledì 30 dicembre 2020
Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
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Bper: Uilca, accordo su cessione 5.107 lavoratori filiali (2)
Rami Isp-Ubi e Ubis riguardano 486 filiali e 124 punti
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'accordo, spiega la Uilca, prevede
l'intero trattamento economico individuale; il contributo alla
Previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa;
il mantenimento delle previsioni collettive presenti nelle
aziende di provenienza fino al 31/12/2021, data entro la quale
dovra' essere definita dalle parti un'armonizzazione complessiva
per tutti i restanti trattamenti delle lavoratrici e dei
lavoratori presenti in Bper.
"E' stata una trattativa complessa e complicata perche'
riguardava un'operazione unica nel sistema con il coinvolgimento
di tre aziende. Come Uilca ci siamo approcciati con la ferma
intenzione di trovare soluzioni di salvaguardia e di prospettiva
per tutto il personale coinvolto", dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani e Mariangela
Verga, "a garanzia di un'integrazione che avesse al centro le
persone e fosse capace di generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori coinvolti garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo professionale ".
Particolare attenzione e' stata data al mantenimento degli
accordi in tema di ruoli e figure professionali e alla parte
cosiddetta "sociale" con il mantenimento dei rapporti di
part-time, cui e' stato concesso un rinnovo automatico di 24
mesi, e del social day. Ai colleghi interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sara' garantita un'adeguata formazione e
la valorizzazione delle professionalita' esistenti.
Ampie garanzie sono state date in tema di tutela occupazionale,
garantendo il pieno impiego di tutto il personale, escludendo
anche eventuali esternalizzazioni e mobilita' territoriale;
garantendo la tenuta degli organici con assunzioni, in misura
non inferiore al 50%, in sostituzione del personale ceduto che
andra' in esodo. (ANSA).
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Italpress, mercoledì 30 dicembre 2020
BPER: UILCA "INTESA DI GRANDE VALORE PER TUTTO IL SETTORE"
ZCZC IPN 078
ECO --/T
BPER: UILCA "INTESA DI GRANDE VALORE PER TUTTO IL SETTORE"
ROMA (ITALPRESS) - "E' stata una trattativa complessa e complicata
perche' riguardava un'operazione unica nel sistema, con il
coinvolgimento di tre aziende. Come Uilca ci siamo approcciati con
la ferma intenzione di trovare soluzioni di salvaguardia e di
prospettiva per tutto il personale coinvolto, a garanzia di
un'integrazione che avesse al centro le persone e fosse capace di
generare valore per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti
garantendo loro processi di crescita e di sviluppo professionale".
Cosi' i segretari nazionali Uilca Giuseppe Bilanzuoli,
Massimiliano Pagani e Mariangela Verga, dopo l'accordo per la
cessione di 5.107 lavoratrici e lavoratori compresi nel ramo
d'azienda trasferito da Isp-Ubi-Ubis a Bper, in servizio in 486
filiali e 134 punti operativi, oltreche' il perimetro strumentale
necessario a garantire il necessario funzionamento del ramo
stesso.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, mercoledì 30 dicembre 2020
BPER: UILCA "INTESA DI GRANDE VALORE PER TUTTO IL SETTORE"-2ZCZC IPN 079
ECO --/T
BPER: UILCA "INTESA DI GRANDE VALORE PER TUTTO IL SETTORE"-2L'accordo raggiunto - sottolinea la Uilca in una nota - ha colto
appieno gli obiettivi che il sindacato si era posto in termini di
salvaguardia e di tutela dei lavoratori coinvolti riuscendo anche
a ottenere nuova occupazione da destinare soprattutto nei
territori maggiormente coinvolti dal processo di esodo in corso.
La Uilca ritiene di aver raggiunto un'intesa di grande valore per
tutto il settore, che sembra muoversi nella direzione di nuove
aggregazioni, confermando inoltre come il confronto, svolto in un
clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti accordi di tutela per i lavoratori
interessati e di prospettiva per le aziende.
(ITALPRESS).
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by Redazione 30 Dicembre
2020 (AGENPARL) - mer 30
dicembre 2020 Uilca: ok
l'accordo per la cessione del
ramo d'azienda Isp-UbiUbis a Bper E' un'intesa di
grande valore per tutto il
settore Roma, 30 dicembre
2020 - Si è conclusa nella
notte, dopo un lungo
n e g o zi a to , l a trattativa
sindacale per la cessione di
5107 lavoratrici e lavoratori
compresi nel ramo
d'azienda trasferito da IspUbi-Ubis a Bper, in servizio
in 486 filiali e 134 punti
operativi, oltreché il
perimetro strumentale
necessario a garantire il
necessario funzionamento
del ramo stesso. L'accordo
raggiunto prevede il
mantenimento nel tempo di
importanti garanzie
economiche e normative
per i colleghi ceduti quali:
l'intero trattamento
economico individuale; il
contributo alla Previdenza
complementare
e
all'assistenza sanitaria
i n t e g r a t i v a ;
i l
mantenimento delle
previsioni collettive presenti
nelle aziende di provenienza
fino al 31/12/2021, data
entro la quale dovrà essere
definita dalle parti
un'armonizzazione
complessiva per tutti i
restanti trattamenti delle
UILCA - Rassegna Stampa 31/12/2020 - 31/12/2020

lavoratrici e dei lavoratori
presenti in Bper. 'E' stata
una trattativa complessa e
complicata
perché
riguardava un'operazione
unica nel sistema con il
coinvolgimento di tre
aziende. Come Uilca ci
siamo approcciati con la
ferma intenzione di trovare
soluzioni di salvaguardia e
di prospettiva per tutto il
personale coinvolto',
dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe
Bilanzuoli, Massimiliano
Pagani e Mariangela Verga,
' a
g a r a n z i a
d i
un'integrazione che avesse
al centro le persone e fosse
capace di generare valore
per tutte le lavoratrici e i
lavoratori coinvolti
garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo
professionale '. Particolare
attenzione è stata data al
mantenimento degli accordi
in tema di ruoli e figure
professionali e alla parte
cosiddetta 'sociale' con il
mantenimento dei rapporti
di part-time, cui è stato
concesso un rinnovo
automatico di 24 mesi, e
del social day. Ai colleghi
interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sarà
garantita un'adeguata
formazione
e
la
valorizzazione delle
professionalità esistenti.

Ampie garanzie sono state
date in tema di tutela
occupazionale, garantendo
il pieno impiego di tutto il
personale, escludendo
anche
eventuali
esternalizzazioni e mobilità
territoriale; garantendo la
tenuta degli organici con
assunzioni, in misura non
inferiore al 50%, in
sostituzione del personale
ceduto che andrà in esodo,
per effetto dell'accordo
sottoscritto in Isp il 29
settembre 2020. L'accordo
raggiunto ha colto appieno
gli obiettivi che la Uilca si
era posta in termini di
salvaguardia e di tutela dei
lavoratori coinvolti
riuscendo anche ad
ottenere nuova www.uilca.it
occupazione da destinare
soprattutto nei territori
maggiormente coinvolti dal
processo di esodo in corso.
La Uilca ritiene di aver
raggiunto un'intesa di
grande valore per tutto il
settore, che sembra
muoversi nella direzione di
nuove aggregazioni,
confermando inoltre come il
confronto, svolto in un
clima costruttivo di relazioni
sindacali, possa portare alla
definizione di importanti
accordi di tutela per i
lavoratori interessati e di
prospettiva per le Aziende.
www.uilca.it
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Bper: accordo sindacale per ingresso 5.107 lavoratori da Intesa e
Ubi -2LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/bper-accordo-sindacale-per-ingresso-5107-lavoratori-da-intesa-e-ubi-2-...

Bper: accordo sindacale per
ingresso 5.107 lavoratori da
Intesa e Ubi -2- Sindacati:
soddisfatti, ha grande
valore per il comparto (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 30 dic - 'E' stata
una trattativa complessa e
complicata
perche'
riguardava un'operazione
unica nel sistema con il
coinvolgimento di tre
aziende - hanno notato da
parte loro i segretari
nazionali della Uilca
Giuseppe Bilanzuoli,
Massimiliano Pagani e
Mariangela Verga - Come
Uilca ci siamo approcciati
con la ferma intenzione di
trovare soluzioni di
salvaguardia
e
di
prospettiva per tutto il
personale coinvolto, a
garanzia di un'integrazione
che avesse al centro le
persone e fosse capace di
generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori
coinvolti garantendo loro
processi di crescita e di
sviluppo professionale'. Per
il sindacato si tratta di un
accordo di 'grande valore'
per tutto il settore, anche
perche' 'ampie garanzie
sono state date in tema di
tutela occupazionale,
garantendo il pieno impiego
di tutto il personale,
escludendo anche eventuali
esternalizzazioni e mobilita'
UILCA - Rassegna Stampa 31/12/2020 - 31/12/2020

territoriale, garantendo la
tenuta degli organici con
assunzioni, in misura non
inferiore al 50%, in
sostituzione del personale
ceduto che andra' in esodo,
per effetto dell'accordo
sottoscritto in Intesa il 29
settembre 2020'. 'Siamo
soddisfatti dell'accordo dal
quale prendono il via due
grandi nuovi gruppi bancari,
e' un ottimo strumento per
tutelare i lavoratori nelle
parti economiche e
normative acquisite nel
tempo', ha aggiunto il
segretario nazionale della
Fabi Giuseppe Milazzo. 'I
lavoratori di Ubi e Intesa
Sanpaolo ceduti entrano in
Bper dalla porta principale,
con il pieno rispetto della
loro storia e della loro
professionalita', che sara'
determinante per la riuscita
del progetto industriale - ha
concluso Mattia Pari, anche
lui segretario nazionale Fabi
-. Questo e' un accordo
inclusivo che fornisce
risposte concrete a tutti: ai
lavoratori che entreranno in
Bper, ai colleghi che
saranno coinvolti nel
processo di integrazione
informatica che si
sviluppera' nei prossimi
mesi e anche ai piu' giovani
con assunzioni a tempo
indeterminato'. Com-Ppa(RADIOCOR) 30-12-20
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Lavoro: Uilca, raggiunto
accordo per la cessione del
ramo d'azienda Isp-UbiUbis a Bper Roma, 30 dic
13:15 - (Agenzia Nova) - Si
è conclusa nella notte, dopo
un lungo negoziato, la
trattativa sindacale per la
cessione di 5.107 lavoratrici
e lavoratori compresi nel
ramo d'azienda trasferito da
Isp-Ubi-Ubis a Bper, in
servizio in 486 filiali e 134
punti operativi, oltreché il
perimetro strumentale
necessario a garantire il
necessario funzionamento
del ramo stesso. Lo rende
noto un comunicato
dell'Uilca. L'accordo
raggiunto prevede il
mantenimento nel tempo di
importanti garanzie
economiche e normative
per i colleghi ceduti quali:
l'intero trattamento
economico individuale; il
contributo alla Previdenza
complementare
e
all'assistenza sanitaria
i n t e g r a t i v a ;
i l
mantenimento delle
previsioni collettive presenti
nelle aziende di provenienza
fino al 31 dicembre 2021,
UILCA - Rassegna Stampa 31/12/2020 - 31/12/2020

data entro la quale dovrà
essere definita dalle parti
un'armonizzazione
complessiva per tutti i
restanti trattamenti delle
lavoratrici e dei lavoratori
presenti in Bper. "E' stata
una trattativa complessa e
complicata
perché
riguardava un'operazione
unica nel sistema con il
coinvolgimento di tre
aziende. Come Uilca ci
siamo approcciati con la
ferma intenzione di trovare
soluzioni di salvaguardia e
di prospettiva per tutto il
personale coinvolto",
dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe
Bilanzuoli, Massimiliano
Pagani e Mariangela Verga,
" a
g a r a n z i a
d i
un'integrazione che avesse
al centro le persone e fosse
capace di generare valore
per tutte le lavoratrici e i
lavoratori coinvolti
garantendo loro processi di
crescita e di sviluppo
professionale ". Particolare
attenzione è stata data al
mantenimento degli accordi
in tema di ruoli e figure
professionali e alla parte

cosiddetta "sociale" con il
mantenimento dei rapporti
di part-time, cui è stato
concesso un rinnovo
automatico di 24 mesi, e
del social day. Ai colleghi
interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sarà
garantita un'adeguata
formazione
e
la
valorizzazione delle
professionalità esistenti.
Ampie garanzie sono state
date in tema di tutela
occupazionale, garantendo
il pieno impiego di tutto il
personale, escludendo
anche
eventuali
esternalizzazioni e mobilità
territoriale, oltre che la
tenuta degli organici con
assunzioni, in misura non
inferiore al 50 per cento, in
sostituzione del personale
ceduto che andrà in esodo,
per effetto dell'accordo
sottoscritto in Isp il 29
settembre 2020. L'accordo
raggiunto ha colto appieno
gli obiettivi che la Uilca si
era posta in termini di
salvaguardia e di tutela dei
lavoratori coinvolti
riuscendo anche ad
ottenere nuova occupazione
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da destinare soprattutto nei
territori maggiormente
coinvolti dal processo di
esodo in corso. La Uilca
ritiene di aver raggiunto
un'intesa di grande valore
per tutto il settore, che
sembra muoversi nella
direzione di nuove
aggregazioni, confermando
inoltre come il confronto,
svolto in un clima
costruttivo di relazioni
sindacali, possa portare alla
definizione di importanti
accordi di tutela per i
lavoratori interessati e di
prospettiva per le aziende.
(Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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MF Dow Jones Bper: Uilca,
accordo con Intesa-Ubi di
grande valore ROMA (MFDJ)--L'accordo raggiunto
nella notte, dopo un lungo
negoziato, per la cessione
di 5.107 lavoratrici e
lavoratori compresi nel
ramo d'azienda trasferito da
Intesa Sanpaolo-Ubi-Ubis a
Bper
prevede
il
"mantenimento nel tempo
di importanti garanzie
economiche e normative
per i colleghi ceduti". Lo
sottolinea la Uilca in una
nota precisando che
l'accordo raggiunto "ha
colto appieno gli obiettivi"
che il sindacato si era posto
"in termini di salvaguardia e
di tutela dei lavoratori
coinvolti riuscendo anche ad
ottenere nuova occupazione
da destinare soprattutto nei
territori maggiormente
coinvolti dal processo di
esodo in corso". La Uilca
ritiene di aver raggiunto
"un'intesa di grande valore
per tutto il settore, che
sembra muoversi nella
direzione di nuove
aggregazioni, confermando
inoltre come il confronto,
svolto in un clima
costruttivo di relazioni
sindacali, possa portare alla
definizione di importanti
accordi di tutela per i
lavoratori interessati e di
prospettiva per le aziende".
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"E' stata una trattativa
complessa e complicata
perche' riguardava
un'operazione unica nel
s i s t e m a
c o n
i l
coinvolgimento di tre
aziende. Come Uilca dichiarano i segretari
nazionali Giuseppe
Bilanzuoli, Massimiliano
Pagani e Mariangela Vergaci siamo approcciati con la
ferma intenzione di trovare
soluzioni di salvaguardia e
di prospettiva per tutto il
personale coinvolto a
garanzia di un'integrazione
che avesse al centro le
persone e fosse capace di
generare valore per tutte le
lavoratrici e i lavoratori
coinvolti garantendo loro
processi di crescita e di
sviluppo professionale".
Particolare attenzione e'
stata data al mantenimento
degli accordi in tema di
ruoli e figure professionali e
alla parte cosiddetta
"sociale"
con
il
mantenimento dei rapporti
di part-time, cui e' stato
concesso un rinnovo
automatico di 24 mesi, e
del social day. Ai dipendenti
interessati dalla cessione
del rapporto di lavoro sara'
garantita un'adeguata
formazione
e
la
valorizzazione delle
professionalita' esistenti.
Ampie garanzie sono state

date in tema di tutela
occupazionale, garantendo
il pieno impiego di tutto il
personale, escludendo
anche
eventuali
esternalizzazioni e mobilita'
territoriale; garantendo la
tenuta degli organici con
assunzioni, in misura non
inferiore al 50%, in
sostituzione del personale
ceduto che andra' in esodo,
per effetto dell'accordo
sottoscritto in Isp il 29
settembre 2020. vs (fine)
MF-DJ NEWS 30/12/2020
09:05</strong
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