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COMUNICATO STAMPA
Uilca: ok l’accordo per la cessione del ramo d’azienda Isp-Ubi-Ubis a Bper
E’ un’intesa di grande valore per tutto il settore
Roma, 30 dicembre 2020 – Si è conclusa nella notte, dopo un lungo negoziato, 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,
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”, 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 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
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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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