ANSA NAZIONALE, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa: Uilca, con accordo garanzia, tutela e valorizzazione
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Intesa: Uilca, con accordo garanzia, tutela e valorizzazione
'Tracciato percorso per rinnovo contrattazione integrativa'
(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Come Uilca siamo soddisfatti del
risultato conseguito perche' rappresenta un importante punto di
equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione
per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo
per il rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto
il Gruppo". Cosi' i segretari nazionali della Uilca, Mariangela
Verga e Giuseppe Bilanzuoli, sull'accordo con Intesa Sanpaolo
per l'integrazione dei dipendenti di Ubi.
"Il confronto - aggiungono - si e' svolto in un clima di
relazioni industriali costruttivo e di forte unitarieta'
sindacale, orientate alla comprensione delle esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori di culture,
storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una
sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti. Con questo
accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le
persone in quanto tali e le loro aspettative professionali, in
una logica di creazione di valore per tutti. E' evidente che in
tale ambito sara' altrettanto importante la seconda fase di
rinnovo dell'impianto normativo di secondo livello del Gruppo
Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da
parte dell'Azienda sui vari capitoli negoziali aperti. E'
importante infine osservare che all'interno dell'intesa e' stato
dato grande rilievo al contrasto delle pressioni commerciali,
problema particolarmente sentito in tutto il settore, e si e'
istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare
le segnalazioni provenienti dai colleghi e individuare le
iniziative di intervento piu' idonee, in coerenza con
l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017". (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa: Uilca, con accordo garanzia, tutela e valorizzazione
ZCZC8980/SXR
XEF21104016778_SXR_QBXH
R ECO S42 QBXH
Intesa: Uilca, con accordo garanzia, tutela e valorizzazione
'Tracciato percorso per rinnovo contrattazione integrativa'
(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Come Uilca siamo soddisfatti del
risultato conseguito perche' rappresenta un importante punto di
equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione
per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo
per il rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto
il Gruppo". Cosi' i segretari nazionali della Uilca, Mariangela
Verga e Giuseppe Bilanzuoli, sull'accordo con Intesa Sanpaolo
per l'integrazione dei dipendenti di Ubi.
"Il confronto - aggiungono - si e' svolto in un clima di
relazioni industriali costruttivo e di forte unitarieta'
sindacale, orientate alla comprensione delle esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori di culture,
storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una
sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti. Con questo
accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le
persone in quanto tali e le loro aspettative professionali, in
una logica di creazione di valore per tutti. E' evidente che in
tale ambito sara' altrettanto importante la seconda fase di
rinnovo dell'impianto normativo di secondo livello del Gruppo
Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da
parte dell'Azienda sui vari capitoli negoziali aperti. E'
importante infine osservare che all'interno dell'intesa e' stato
dato grande rilievo al contrasto delle pressioni commerciali,
problema particolarmente sentito in tutto il settore, e si e'
istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare
le segnalazioni provenienti dai colleghi e individuare le
iniziative di intervento piu' idonee, in coerenza con
l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017". (ANSA).
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AGI, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa: Uilca, bene accordo di integrazione dipendenti Ubi =
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Intesa: Uilca, bene accordo di integrazione dipendenti Ubi =
(AGI) - Milano, 14 apr. - L'accordo sull'integrazione del
personale ex Ubi in Intesa Sanpaolo "ci soddisfa perche'
rappresenta un importante punto di equilibrio, offre elementi di
garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale
coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della
contrattazione integrativa valida per tutto il gruppo",
commentano ", commentano i segretari nazionali della Uilca
Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli. Obiettivo della Uilca e
delle altre organizzazioni sindacali - viene precisato in una
nota - e' sempre stato, fin dall'inizio, ricercare soluzioni per
garantire il personale di provenienza Ubi sotto i profili
economico e normativo e creare, al tempo stesso, condizioni
migliorative per tutto il personale interessato, attraverso la
rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la
negoziazione di soluzioni in grado di gestire le ricadute dei
processi di riorganizzazione avviati da Intesa Sanpaolo in
seguito all'integrazione con il gruppo Ubi. (AGI)Dan (Segue)
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AGI, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa: Uilca, bene accordo di integrazione dipendenti Ubi (2)=
AGI0067 3 ECO 0 R01 /
Intesa: Uilca, bene accordo di integrazione dipendenti Ubi (2)=
(AGI) - Milano, 14 apr. - Il confronto - prosegue la nota - si
e' svolto in un clima di relazioni industriali costruttivo e di
forte unitarieta' sindacale, orientate alla comprensione delle
esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori
di culture, storie e impianti normativi diversi, che hanno
trovato una sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti. "Con
questo accordo riteniamo di aver messo al centro della
trattativa le persone in quanto tali e le loro aspettative
professionali, in una logica di creazione di valore per tutti",
dichiarano Verga e Bilanzuoli, secondo i quali "e' evidente che
in tale ambito sara' altrettanto importante la seconda fase di
rinnovo dell'impianto normativo di secondo livello del gruppo
Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da
parte dell'azienda sui vari capitoli negoziali aperti".
L'accordo prevede inoltre trattamenti economici per sostenere i
piu' giovani e presta grande attenzione ai temi della
genitorialita' e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
"E' importante infine osservare che all'interno dell'intesa e'
stato dato grande rilievo al contrasto delle pressioni
commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il
settore, e si e' istituita una commissione ad hoc che ha il
compito di valutare le segnalazioni provenienti dai colleghi e
individuare le iniziative di intervento piu' idonee, in coerenza
con l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017", concludono
i segretari nazionali Verga e Bilanzuoli. Il risultato ottenuto,
insieme a quello di settembre 2020 col quale e' stata data una
risposta concreta al problema occupazionale con l'assunzione
prevista di 3.500 giovani, favorisce l'operazione di fusione,
che puo' essere di grande importanza quale sostegno per
l'economia del Paese. (AGI)Dan
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(MF-DJ)--Intesa Sanpaolo: Uilca: ok accordo integrazione, ottenute tutele
ROMA (MF-DJ)--E' stato raggiunto, nella notte, l'accordo sull'integrazione del personale ex Gruppo Ubi in
Intesa Sanpaolo, che interessa circa 80.000 persone e "come Uilca siamo soddisfatti del risultato
conseguito". Lo affermano i segretari nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, aggiungendo che
l'accordo "rappresenta un importante punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione
per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa
valida per tutto il Gruppo". Obiettivo della Uilca e delle altre Organizzazioni Sindacali e' sempre stato, fin
dall'inizio, ricercare soluzioni per garantire il personale di provenienza Ubi sotto i profili economico e
normativo e creare, al tempo stesso, condizioni migliorative per tutto il personale interessato, attraverso la
rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la negoziazione di soluzioni in grado di gestire le
ricadute dei processi di riorganizzazione avviati da Intesa Sanpaolo in seguito all'integrazione con il Gruppo
Ubi. Il confronto si e' svolto in un clima di relazioni industriali costruttivo e di forte unitarieta' sindacale,
orientate alla comprensione delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori di culture,
storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti. "Con
questo accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le persone in quanto tali e le loro
aspettative professionali, in una logica di creazione di valore per tutti", dichiarano Verga e Bilanzuoli. "
evidente che in tale ambito sara' altrettanto importante la seconda fase di rinnovo dell'impianto normativo
di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da parte
dell'Azienda sui vari capitoli negoziali aperti". L'accordo prevede inoltre trattamenti economici per
sostenere i piu' giovani e presta grande attenzione ai temi della genitorialita' e della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro. " importante infine osservare che all'interno dell'intesa e' stato dato grande rilievo al
contrasto delle pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il settore, e si e' istituita
una commissione ad hoc che ha il compito di valutare le segnalazioni provenienti dai colleghi e individuare
le iniziative di intervento piu' idonee, in coerenza con l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017",
concludono i segretari nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli. Il risultato ottenuto, insieme a
quello di settembre 2020 col quale e' stata data una risposta concreta al problema occupazionale con
l'assunzione prevista di 3.500 giovani, favorisce l'operazione di fusione, che puo' essere di grande
importanza quale sostegno per l'economia del Paese. pev (fine) MF-DJ NEWS
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Italpress, mercoledì 14 aprile 2021
INTESA SANPAOLO: UILCA "SODDISFATTI PER ACCORDO D'INTEGRAZIONE"
ZCZC IPN 057
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INTESA SANPAOLO: UILCA "SODDISFATTI PER ACCORDO D'INTEGRAZIONE"
ROMA (ITALPRESS) - "Come Uilca siamo soddisfatti del risultato
conseguito". Cosi' i segretari nazionali Mariangela Verga e
Giuseppe Bilanzuoli, commentano l'accordo raggiunto
sull'integrazione del personale ex Gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo,
che interessa circa 80.000 persone. "Rappresenta un importante
punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e
valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia un
percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa
valida per tutto il Gruppo", aggiungono. Per la Uilca il confronto
si e' svolto in un clima di relazioni industriali costruttivo e di
forte unitarieta' sindacale, orientate alla comprensione delle
esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori
di culture, storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato
una sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, mercoledì 14 aprile 2021
INTESA SANPAOLO: UILCA "SODDISFATTI PER ACCORDO D'INTEGRAZIONE"-2ZCZC IPN 058
ECO --/T
INTESA SANPAOLO: UILCA "SODDISFATTI PER ACCORDO D'INTEGRAZIONE"-2"Con questo accordo riteniamo di aver messo al centro della
trattativa le persone in quanto tali e le loro aspettative
professionali, in una logica di creazione di valore per tutti",
dichiarano Verga e Bilanzuoli. "E' evidente che in tale ambito
sara' altrettanto importante la seconda fase di rinnovo
dell'impianto normativo di secondo livello del Gruppo Intesa
Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da parte
dell'Azienda sui vari capitoli negoziali aperti".
L'accordo prevede inoltre trattamenti economici per sostenere i
piu' giovani e presta grande attenzione ai temi della
genitorialita' e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
"E' importante infine osservare che all'interno dell'intesa e'
stato dato grande rilievo al contrasto delle pressioni commerciali
e si e' istituita una commissione ad hoc che ha il compito di
valutare le segnalazioni provenienti dai colleghi e individuare le
iniziative di intervento piu' idonee, in coerenza con
l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017", concludono.
(ITALPRESS).
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NOVA NAZIONALE, mercoledì 14 aprile 2021
Lavoro: Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo, ok accordo di integrazione personale
NOVA0037 3 INT 1 NOV
Lavoro: Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo, ok accordo di integrazione personale
Roma, 14 apr - (Nova) - Raggiunto, nella notte, l'accordo
sull'integrazione del personale ex gruppo Ubi in Intesa
Sanpaolo, che interessa circa 80.000 persone. "Come Uilca
siamo soddisfatti del risultato conseguito", commentano i
segretari nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli,
"perche' rappresenta un importante punto di equilibrio,
offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per
tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo
per il rinnovo della contrattazione integrativa valida per
tutto il Gruppo". Obiettivo della Uilca e delle altre
organizzazioni sindacali - si legge in una nota - e' sempre
stato, fin dall'inizio, ricercare soluzioni per garantire il
personale di provenienza Ubi sotto i profili economico e
normativo e creare, al tempo stesso, condizioni migliorative
per tutto il personale interessato, attraverso la
rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la
negoziazione di soluzioni in grado di gestire le ricadute
dei processi di riorganizzazione avviati da Intesa Sanpaolo
in seguito all'integrazione con il Gruppo Ubi. Il confronto
si e' svolto in un clima di relazioni industriali
costruttivo e di forte unitarieta' sindacale, orientate alla
comprensione delle esigenze delle lavoratrici e dei
lavoratori coinvolti, portatori di culture, storie e
impianti normativi diversi, che hanno trovato una sintesi
negoziale nel pieno rispetto di tutti. (segue) (Com)
NNNN
--------------------

NOVA NAZIONALE, mercoledì 14 aprile 2021
Lavoro: Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo, ok accordo di integrazione personale (2)
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Lavoro: Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo, ok accordo di integrazione personale (2)
Roma, 14 apr - (Nova) - "Con questo accordo riteniamo di
aver messo al centro della trattativa le persone in quanto
tali e le loro aspettative professionali, in una logica di
creazione di valore per tutti", dichiarano Verga e
Bilanzuoli. "E' evidente che in tale ambito sara'
altrettanto importante la seconda fase di rinnovo
dell'impianto normativo di secondo livello del Gruppo Intesa
Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilita' da
parte dell'Azienda sui vari capitoli negoziali aperti".
L'accordo prevede inoltre trattamenti economici per
sostenere i piu' giovani e presta grande attenzione ai temi
della genitorialita' e della conciliazione dei tempi di vita
e lavoro. "E' importante infine osservare che all'interno
dell'intesa e' stato dato grande rilievo al contrasto delle
pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in
tutto il (Com)
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ADN Kronos, mercoledì 14 aprile 2021
INTESA SP: UILCA, ACCORDO E' IMPORTANTE PUNTO EQUILIBRIO E TRACCIA PERCORSO POSITIVO =
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INTESA SP: UILCA, ACCORDO E' IMPORTANTE PUNTO EQUILIBRIO E TRACCIA PERCORSO POSITIVO =
Verga e Bilanzuoli, 'siamo soddisfatti, offre elementi di
garanzia, tutela e valorizzazione'
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Come Uilca siamo soddisfatti del
risultato conseguito, perché rappresenta un importante punto di
equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per
tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il
rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il gruppo".
Lo scrivono, in una nota, i segretari nazionali delle Uilca Mariangela
Verga e Giuseppe Bilanzuoli.
"Obiettivo della Uilca e delle altre Organizzazioni Sindacali - si
legge ancora - è sempre stato, fin dall'inizio, ricercare soluzioni
per garantire il personale di provenienza Ubi sotto i profili
economico e normativo e creare, al tempo stesso, condizioni
migliorative per tutto il personale interessato, attraverso la
rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la
negoziazione di soluzioni in grado di gestire le ricadute dei processi
di riorganizzazione avviati da Intesa Sanpaolo in seguito
all'integrazione con il Gruppo Ubi. Il confronto si è svolto in un
clima di relazioni industriali costruttivo e di forte unitarietà
sindacale - ribadisce il sindacato - orientate alla comprensione delle
esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori di
culture, storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una
sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti". (segue)
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 14 aprile 2021
INTESA SP: UILCA, ACCORDO E' IMPORTANTE PUNTO EQUILIBRIO E TRACCIA PERCORSO POSITIVO (2) =
ADN0105 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
INTESA SP: UILCA, ACCORDO E' IMPORTANTE PUNTO EQUILIBRIO E TRACCIA PERCORSO POSITIVO (2) =
(Adnkronos) - "Con questo accordo riteniamo di aver messo al centro
della trattativa le persone in quanto tali e le loro aspettative
professionali, in una logica di creazione di valore per tutti",
dichiarano ancora Verga e Bilanzuoli. "E' evidente che in tale ambito
sarà altrettanto importante la seconda fase di rinnovo dell'impianto
normativo di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto
auspichiamo ampia disponibilità da parte dell'Azienda sui vari
capitoli negoziali aperti".
Come ricorda la Uilca nella nota, l'accordo prevede inoltre
trattamenti economici per sostenere i più giovani e presta grande
attenzione ai temi della genitorialità e della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro. "E' importante infine - scrivono i due sindacalisti
- osservare che all'interno dell'intesa è stato dato grande rilievo al
contrasto delle pressioni commerciali, problema particolarmente
sentito in tutto il settore, e si è istituita una commissione ad hoc
che ha il compito di valutare le segnalazioni provenienti dai colleghi
e individuare le iniziative di intervento più idonee, in coerenza con
l'impostazione dell'accordo nazionale del 2017", dicono ancora i
segretari nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli.
Il risultato ottenuto, conclude la Uilca nella nota, "insieme a quello
di settembre 2020 col quale è stata data una risposta concreta al
problema occupazionale con l'assunzione prevista di 3.500 giovani,
favorisce l'operazione di fusione, che può essere di grande importanza
quale sostegno per l'economia del Paese".
(Mat/Adnkronos)
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Radiocor, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa: primo accordo con sindacati per integrazione dipendenti Ubi -29010E1314
(FIN) Intesa: primo accordo con sindacati per integrazione dipendenti Ubi -2Uilca: soddisfatti. First Cisl: no rimpianti per passato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr Soddisfazione per il risultato conseguito e' stata espressa
anche dai segretari nazionali della Uilca Mariangela Verga e
Giuseppe Bilanzuoli. L'accordo, hanno spiegato, 'rappresenta
un importante punto di equilibrio, offre elementi di
garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale
coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della
contrattazione integrativa valida per tutto il gruppo'. 'Si
tratta di un accordo di percorso - hanno aggiunto da First
Cisl i segretari nazionali Domenico Iodice e Mauro Incletolli
- perche' accompagnera' nelle varie tappe dell'integrazione,
lungo il 2021, tutte le persone del nuovo gruppo Intesa
Sanpaolo. Questa - hanno proseguito - e' la piu' rilevante
operazione di transizione culturale e organizzativa
recentemente realizzata nel panorama bancario italiano. Come
sindacato abbiamo inteso governarla, introducendo regole che
mettono in sicurezza diritti individuali, occupazione e
professionalita'. La certezza delle tutele conseguite
rafforza l'identita' comune e la fiducia, anche in vista
dell'atteso piano industriale'. 'Lo stakeholder-lavoro rimane
il collante indispensabile a garantire successo e continuita'
a questa operazione', hanno concluso, sottolineando che 'non
ha senso nutrire rimpianti per un'esperienza che non muore,
ma confluisce in un nuovo solido gruppo bancario europeo.
Piu' che le insegne, sono le persone il vero elemento
distintivo che garantira' a Intesa Sanpaolo di svolgere la
sua cruciale funzione sociale'.
Com-Ppa(RADIOCOR) 14-04-21 09:59:44 (0215) 5 NNNN
--------------------

AskaNews, mercoledì 14 aprile 2021
Intesa Sp, Uilca: bene accordo su integrazione dei lavoratori Ubi
Intesa Sp, Uilca: bene accordo su integrazione dei lavoratori Ubi Intesa Sp, Uilca: bene accordo su
integrazione dei lavoratori Ubi "Ottenute soluzioni a tutela dei dipendenti del gruppo"
Roma, 14 apr. (askanews) - La Uilca giudica positivamente
l'accordo sull'integrazione del personale dell'ex-gruppo Ubi
all'interno di Intesa Sanpaolo. "Come Uilca - dicono i segretari
nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli - siamo
soddisfatti del risultato conseguito perchè rappresenta un
importante punto di equilibrio, offre elementi di garanzia,
tutela e valorizzazione per tutto il personale coinvolto e
traccia un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione
integrativa valida per tutto il gruppo".
"Con questo accordo, che interessa circa 80mila lavoratori aggiungono i due sindacalisti - riteniamo di aver messo al centro
della trattativa le persone in quanto tali e le loro aspettative
professionali, in una logica di creazione di valore per tutti. È
evidente che in tale ambito sarà altrettanto importante la
seconda fase di rinnovo dell'impianto normativo di secondo
livello del gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia
disponibilità da parte dell'azienda sui vari capitoli negoziali
aperti".
Glv 20210414T103551Z
--------------------

ANSA NAZIONALE, mercoledì 14 aprile 2021
>>>ANSA/Intesa,accordo con i sindacati sui dipendenti Ubi
ZCZC5964/SXA
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>>>ANSA/Intesa,accordo con i sindacati sui dipendenti Ubi
Per integrare nel gruppo 15.000 addetti della banca acquisita
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 14 APR - Intesa Sanpaolo muove un ulteriore
passo per l'integrazione del personale di Ubi Banca. Dopo le
operazioni per il passaggio informatico, il gruppo guidato da
Carlo Messina ha firmato un accordo con sindacati per definire
il trattamento economico e normativo dei 15.000 dipendenti
arrivati dall'ex popolare acquisita l'anno scorso. Sono state
gettate le basi per una "piena integrazione delle persone nel
Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo
professionale", afferma Messina.
Con l'accordo, siglato dopo una trattativa partita lo scorso
11 febbraio, sono stati definiti i trattamenti economici e
normativi di riferimento per gli 80.000 lavoratori del nuovo
gruppo bancario nato dalla fusione di Ubi in Intesa Sanpaolo.
E' stato anche definito il premio variabile di risultato per il
2021, pari a 110 milioni complessivi, e la costituzione di una
nuova commissione sulla lotta alle pressioni commerciali.
Previsto anche un 'pacchetto giovani' che prevede una serie di
agevolazioni per i neo assunti con eta' inferiore ai 30 anni.
La trattativa ora continuera' per tutto l'anno sulle parti
previdenziali e assistenziali per i lavoratori ex Ubi e, per
tutti, sul rinnovo del contratto aziendale in scadenza il
prossimo 31 dicembre. Ancora una volta le "buone relazioni e il
dialogo costruito negli anni da entrambe le parti, portando
beneficio alle persone, acquisiscono rilevanza strategica per il
gruppo e contribuiscono fattivamente alla sua crescita",
conclude Messina.
Soddisfazione e' stata espressa dai segretari di tutte le
organizzazioni sindacali. Positivo il primo capitolo
"dell'armonizzazione dei trattamenti, si sono mantenuti tutti i
trattamenti in essere e valorizzate le migliori esperienze dei
due gruppi", affermano Giuseppe Milazzo e Paolo Critterio della
Fabi. Di un "importante punto di equilibrio", parlano Mariangela
Verga e Giuseppe Bilanzuoli della Uilca. L'accordo offre
"elementi di garanzia, tutela e valorizzazione - aggiungono per tutto il personale coinvolto". Entrambe le aziende hanno
sviluppato nel tempo "esperienze contrattuali di grande qualita'
e importanza", evidenzia Susy Esposito della Fisac-Cgil.
Per i segretari nazionali della First-Cisl, Domenico Iodice e
Mauro Incletolli, si tratta della piu' "rilevante operazione di
transizione culturale e organizzativa recentemente realizzata
nel panorama bancario italiano". Il segretario nazionale di
Unisin, Valerio Fabi, ricorda la particolare attenzione rivolta
ai giovani nuovi assunti grazie ad un "pacchetto di agevolazioni

per la prima casa, la nascita dei figli e la pensione
integrativa". (ANSA).
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>>>ANSA/Intesa,accordo con i sindacati sui dipendenti Ubi
Per integrare nel gruppo 15.000 addetti della banca acquisita
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 14 APR - Intesa Sanpaolo muove un ulteriore
passo per l'integrazione del personale di Ubi Banca. Dopo le
operazioni per il passaggio informatico, il gruppo guidato da
Carlo Messina ha firmato un accordo con sindacati per definire
il trattamento economico e normativo dei 15.000 dipendenti
arrivati dall'ex popolare acquisita l'anno scorso. Sono state
gettate le basi per una "piena integrazione delle persone nel
Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo
professionale", afferma Messina.
Con l'accordo, siglato dopo una trattativa partita lo scorso
11 febbraio, sono stati definiti i trattamenti economici e
normativi di riferimento per gli 80.000 lavoratori del nuovo
gruppo bancario nato dalla fusione di Ubi in Intesa Sanpaolo.
E' stato anche definito il premio variabile di risultato per il
2021, pari a 110 milioni complessivi, e la costituzione di una
nuova commissione sulla lotta alle pressioni commerciali.
Previsto anche un 'pacchetto giovani' che prevede una serie di
agevolazioni per i neo assunti con eta' inferiore ai 30 anni.
La trattativa ora continuera' per tutto l'anno sulle parti
previdenziali e assistenziali per i lavoratori ex Ubi e, per
tutti, sul rinnovo del contratto aziendale in scadenza il
prossimo 31 dicembre. Ancora una volta le "buone relazioni e il
dialogo costruito negli anni da entrambe le parti, portando
beneficio alle persone, acquisiscono rilevanza strategica per il
gruppo e contribuiscono fattivamente alla sua crescita",
conclude Messina.
Soddisfazione e' stata espressa dai segretari di tutte le
organizzazioni sindacali. Positivo il primo capitolo
"dell'armonizzazione dei trattamenti, si sono mantenuti tutti i
trattamenti in essere e valorizzate le migliori esperienze dei
due gruppi", affermano Giuseppe Milazzo e Paolo Critterio della
Fabi. Di un "importante punto di equilibrio", parlano Mariangela
Verga e Giuseppe Bilanzuoli della Uilca. L'accordo offre
"elementi di garanzia, tutela e valorizzazione - aggiungono per tutto il personale coinvolto". Entrambe le aziende hanno
sviluppato nel tempo "esperienze contrattuali di grande qualita'
e importanza", evidenzia Susy Esposito della Fisac-Cgil.
Per i segretari nazionali della First-Cisl, Domenico Iodice e
Mauro Incletolli, si tratta della piu' "rilevante operazione di
transizione culturale e organizzativa recentemente realizzata
nel panorama bancario italiano". Il segretario nazionale di
Unisin, Valerio Fabi, ricorda la particolare attenzione rivolta
ai giovani nuovi assunti grazie ad un "pacchetto di agevolazioni
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un programma che porterà alla
scadenza della contrattazione di
secondo livello il 31 dicembre
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2021.
"Gli accordi
sottoscritti permettono di gettare
le basi per una piena
integrazione delle persone nel Gruppo, valorizzandone le competenze e
garantendone lo sviluppo professionale", spiega il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo
Messina, aggiungendo "ancora una volta le buone relazioni e il dialogo costruito negli
anni da entrambe le parti, portando beneficio alle persone, acquisiscono rilevanza
strategica per il Gruppo e contribuiscono fattivamente alla sua crescita".
In particolare, sono state introdotte alcune novità: buono pasto per il personale parttime che non effettua l'intervallo meridiano a decorrere dal 1° luglio 2021;
ampliamento della possibilità di fruire della Banca del Tempo e della Sospensione
Volontaria Attività Lavorativa previste dalla contrattazione di secondo livello; dal 12
aprile 2021 raddoppio dei permessi per nascita figlio, con eliminazione del limite
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› INTESA SANPAOLO

massimo di costo a carico del Gruppo per i congedi parentali fruiti dai padri e
introduzione di nuovi permessi per l'accompagnamento al Pronto soccorso di figli e
partner; innalzamento a 5.000 euro dell'importo previsto per i familiari portatori di
handicap grave.
Vi sono poi alcune previsioni ad hoc per il personale ex Ubi, cui sono applicate le
normative Intesa Sanpaolo in materia di Ruoli e Figure professionali e Percorsi di
sviluppo professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2021, mentre sono
previste tutele per il personale di Intesa Sanpaolo assegnato a filiali ex Ubi o al nuovo
territorio commerciale Agribusiness, con riduzione di 4 mesi dei periodi di
consolidamento in corso al 12 aprile 2021. Per il personale ex UBI saranno inoltre
mantenute sino alla fine dell'anno le restanti previsioni della contrattazione di secondo
ECONOMIA

livello non disciplinate nell'accordo.
È inoltre stato introdotto un "pacchetto giovani" rivolto agli under 30 neoassunti: nei
primi 5 anni dall'assunzione prevista una contribuzione della banca alla previdenza
complementare in misura pari al 6% delle erogazioni (stipendi, scatti ecc); entro 10
anni dall'assunzione è previsto un "premio casa" per l'acquisto della prima casa di
1.750 euro ed un "bonus nascita figli" dell'importo di 1.000 euro per ciascun figlio.

Mercati positivi, Milano resta alla
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Risultato per l'anno 2021 al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle
persone agli obiettivi del nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo, confermando ulteriormente
principi di inclusione, merito e orientamento a risultati sostenibili nel tempo previsti nel
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Piano d'Impresa.
Il Gruppo ha anche incrementato rispetto all'anno precedente il bonus pool a
disposizione per il Premio Variabile di Risultato e ha condiviso con i sindacati una
semplificazione delle componenti del premio, prevedendo anche un aumento

Coinbase, debutto a 350 dollari
per azione sul Nasdaq. Prezzo di
riferimento era 250

dell'importo del premio base pro-capite e un abbassamento della soglia di attivazione
del premio di eccellenza rispetto ai risultati di Divisione. L'erogazione del premio
avverrà per tutti i colleghi del Gruppo nel mese di maggio 2022, dopo l'Assemblea

Def, domani il via libera del
Consiglio dei Ministri insieme
alla previsione di scostamento

degli Azionisti per l'approvazione del bilancio 2021.
“Come Uilca siamo soddisfatti del risultato conseguito”, commentano i segretari
nazionali dell'organizzazione Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, “perché

GUIDA ALLO SHOPPING

valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il
rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il Gruppo”.
“Con questo accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le persone in
quanto tali e le loro aspettative professionali, in una logica di creazione di valore per
tutti”, dichiarano Verga e Bilanzuoli. “E' evidente che in tale ambito sarà altrettanto
importante la seconda fase di rinnovo dell’impianto normativo di secondo livello del
Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilità da parte
dell’Azienda sui vari capitoli negoziali aperti”, aggiungono. “E' importante infine
osservare che all’interno dell’intesa è stato dato grande rilievo al contrasto delle
pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il settore, e si è
istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare le segnalazioni
provenienti dai colleghi e individuare le iniziative di intervento più idonee, in coerenza
con l’impostazione dell’accordo nazionale del 2017”, concludono i segretari nazionali
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della Uilca.
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dicembre 2021.
"Gli accordi sottoscritti permettono di gettare le basi per una piena integrazione delle
persone nel Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo
professionale", spiega il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, aggiungendo
"ancora una volta le buone relazioni e il dialogo costruito negli anni da entrambe le
parti, portando beneficio alle persone, acquisiscono rilevanza strategica per il Gruppo
e contribuiscono fattivamente alla sua crescita".
In particolare, sono state introdotte alcune novità: buono pasto per il personale parttime che non effettua l'intervallo meridiano a decorrere dal 1° luglio 2021;
ampliamento della possibilità di fruire della Banca del Tempo e della Sospensione
Volontaria Attività Lavorativa previste dalla contrattazione di secondo livello; dal 12
aprile 2021 raddoppio dei permessi per nascita figlio, con eliminazione del limite
massimo di costo a carico del Gruppo per i congedi parentali fruiti dai padri e
introduzione di nuovi permessi per l'accompagnamento al Pronto soccorso di figli e
partner; innalzamento a 5.000 euro dell'importo previsto per i familiari portatori di
handicap grave.
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Vi sono poi alcune previsioni ad hoc per il personale ex Ubi, cui sono applicate le
normative Intesa Sanpaolo in materia di Ruoli e Figure professionali e Percorsi di
sviluppo professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2021, mentre sono
previste tutele per il personale di Intesa Sanpaolo assegnato a filiali ex Ubi o al nuovo
territorio commerciale Agribusiness, con riduzione di 4 mesi dei periodi di
consolidamento in corso al 12 aprile 2021. Per il personale ex UBI saranno inoltre
mantenute sino alla fine dell'anno le restanti previsioni della contrattazione di secondo
livello non disciplinate nell'accordo.

ECONOMIA
Mercati positivi, Milano resta alla
finestra

È inoltre stato introdotto un "pacchetto giovani" rivolto agli under 30 neoassunti: nei
primi 5 anni dall'assunzione prevista una contribuzione della banca alla previdenza
complementare in misura pari al 6% delle erogazioni (stipendi, scatti ecc); entro 10
anni dall'assunzione è previsto un "premio casa" per l'acquisto della prima casa di
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1.750 euro ed un "bonus nascita figli" dell'importo di 1.000 euro per ciascun figlio.
Nell'ambito del percorso di integrazione è stato inoltre definito il Premio Variabile di
Risultato per l'anno 2021 al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle
persone agli obiettivi del nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo, confermando ulteriormente
principi di inclusione, merito e orientamento a risultati sostenibili nel tempo previsti nel
Piano d'Impresa.
Il Gruppo ha anche incrementato rispetto all'anno precedente il bonus pool a
disposizione per il Premio Variabile di Risultato e ha condiviso con i sindacati una
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semplificazione delle componenti del premio, prevedendo anche un aumento
dell'importo del premio base pro-capite e un abbassamento della soglia di attivazione

Def, domani il via libera del
Consiglio dei Ministri insieme
alla previsione di scostamento

del premio di eccellenza rispetto ai risultati di Divisione. L'erogazione del premio
avverrà per tutti i colleghi del Gruppo nel mese di maggio 2022, dopo l'Assemblea
degli Azionisti per l'approvazione del bilancio 2021.
“Come Uilca siamo soddisfatti del risultato conseguito”, commentano i segretari
nazionali dell'organizzazione Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, “perché
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rappresenta un importante punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e

“Con questo accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le persone in
quanto tali e le loro aspettative professionali, in una logica di creazione di valore per
tutti”, dichiarano Verga e Bilanzuoli. “E' evidente che in tale ambito sarà altrettanto
importante la seconda fase di rinnovo dell’impianto normativo di secondo livello del
Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilità da parte
dell’Azienda sui vari capitoli negoziali aperti”, aggiungono. “E' importante infine
osservare che all’interno dell’intesa è stato dato grande rilievo al contrasto delle
pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il settore, e si è
istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare le segnalazioni
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provenienti dai colleghi e individuare le iniziative di intervento più idonee, in coerenza
con l’impostazione dell’accordo nazionale del 2017”, concludono i segretari nazionali
della Uilca.
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valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il
rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il Gruppo”.
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Intesa, primo accordo con sindacati per
integrazione dei dipendenti Ubi
Accordo tra i sindacati del credito
e Intesa Sanpaolo per

• Camfin e Angelos Papadimitriou,
sottoscritto un memorandum...
• BPL, nasce il nuovo Gruppo
Bancario e punta sulla...
• Generali Welion e Carrefour, al via
una partnership...

l'integrazione dei circa 15mila
dipendenti di Ubi Banca.
L'Intesa e' stata firmata nella
notte e definisce i trattamenti
economici e normativi di
riferimento per gli 80mila
lavoratori del nuovo
gruppo Intesa Sanpaolo. La
trattativa, sottolinea una nota
della Fabi, 'continuera' per tutto
l'anno sulle parti previdenziali e
assistenziali per i lavoratori ex
Ubi e, per tutti, sul rinnovo del
contratto aziendale in scadenza il

Loading...

prossimo 31 dicembre'.
E' stato anche definito il premio di
risultato per il 2021, pari a 110
milioni complessivi. Sara' poi
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costituita 'una nuova
commissione sulla lotta alle pressioni commerciali: importante strumento che determinera' un
significativo cambio di rotta rispetto ai comportamenti difformi ai principi etici sull'attivita' di vendita
di prodotti finanziari'. 'Bene il primo capitolo dell'armonizzazione dei trattamenti, si sono mantenuti
tutti i trattamenti in essere e valorizzate le migliori esperienze dei due gruppi nell'esclusivo interesse
dei lavoratori, siamo fiduciosi nel prosieguo del confronto', ha commentato il segretario nazionale Fabi

Con il virus si sdogana anche il
microchip: il tg VERO GIORNALE

e coordinatore in Intesa Sanpaolo, Giuseppe Milazzo.
Soddisfazione per il risultato conseguito e' stata espressa anche dai segretari nazionali della Uilca
Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli. L'accordo, hanno spiegato, 'rappresenta un importante punto
di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia
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"Mascherine a scuola dannose",
sentenza in Germania: il tg VERO
GIORNALE

un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il gruppo'. 'Si tratta
di un accordo di percorso - hanno aggiunto da First Cisl i segretari nazionali Domenico Iodice e Mauro
Incletolli - perche' accompagnera' nelle varie tappe dell'integrazione, lungo il 2021, tutte le persone del
nuovo gruppo Intesa Sanpaolo.
Questa - hanno proseguito - e' la piu' rilevante operazione di transizione culturale e organizzativa
recentemente realizzata nel panorama bancario italiano. Come sindacato abbiamo inteso governarla,
introducendo regole che mettono in sicurezza diritti individuali, occupazione e professionalita'.
La certezza delle tutele conseguite rafforza l'identita' comune e la fiducia, anche in vista dell'atteso
piano industriale'. 'Lo stakeholder-lavoro rimane il collante indispensabile a garantire successo e

Vaccini e varianti, le rivelazioni
di Loretta Bolgan: il tg VERO
GIORNALE

Paragone: “Ho chiesto le
dimissioni di Speranza.
Vediamo quanti senatori mi
seguono”
Obbligo sanitari, rischio
inapplicabilità: il tg VERO
GIORNALE

continuita' a questa operazione', hanno concluso, sottolineando che 'non ha senso nutrire rimpianti per
un'esperienza che non muore, ma confluisce in un nuovo solido gruppo bancario europeo. Piu' che le
insegne, sono le persone il vero elemento distintivo che garantira' a Intesa Sanpaolo di svolgere la sua
cruciale funzione sociale'.

Vaccini, Faraone (Iv):
“Inaccettabile dare
rappresentanza politica a chi
vuole saltare la fila”
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Fratelli di Crozza: la conferenza
stampa di Draghi: esempio sugli
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Intervista a Lorenzo Cicconi Massi,
maestro Fiaf 2021

Trattativa conclusa nella notte tra sindacati e Fabi. Definiti i trattamenti economici e normativi per i
lavoratori Gruppo
Di Simona Marini - 14 Aprile 2021

Il fotografo di Senigallia: «Questo lavoro mi
dà un’opportunità straordinaria: conoscere
a fondo e smentire perentoriamente me
stesso e le mie idee precostituite. C’è tanta
bellezza in giro, basta saperla guardare»

L'EVENTO
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l'insegna del gruppo Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali hanno firmato il primo accordo relativo
all’integrazione dei circa 15.000 dipendenti di Ubi Banca. La procedura sindacale è una
delle operazioni legate all’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo sul
gruppo Ubi, conclusa nel corso del 2020, e che ha visto la piena integrazione della rete e il
passaggio dei conti correnti da Ubi ad ISP lo scorso 12 aprile. A Intesa Sanpaolo sono passate
1.046 filiali di Ubi (969 agenzie tradizionali e 77 agenzie imprese).
Con l’accordo, siglato dopo una trattativa partita lo scorso 11 febbraio, sono stati definiti i
trattamenti economici e normativi di riferimento per gli 80.000 lavoratori del nuovo gruppo
IntesaSanpaolo. La trattativa continuerà per tutto l’anno sulle parti previdenziali e
assistenziali per i lavoratori ex Ubi e, per tutti, sul rinnovo del contratto aziendale in
scadenza il prossimo 31 dicembre. È stato anche definito il premio di risultato per il 2021,
pari a 110 milioni complessivi. Sarà costituita una nuova commissione sulla lotta alle
pressioni commerciali: uno strumento che determinerà un cambio di rotta rispetto ai
comportamenti difformi ai principi etici sull’attività di vendita di prodotti finanziari.
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L’edizione del centenario si aprirà il 23
luglio con l’opera di Giuseppe Verdi. In
attesa dell’inaugurazione, sui social
disponibili immagini e video per
ripercorrere i 100 anni dalla prima
rappresentazione nell’arena
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economica e turistica»
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Sogni premonitori, cosa ne pensa la
psicologia?

Carlo Messina

«Gli accordi sottoscritti questa notte permettono di gettare le basi per una piena integrazione
delle persone nel Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo
professionale». Lo ha affermato il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo
Messina. «Si conferma – ha aggiunto – il ruolo fondamentale delle organizzazioni sindacali
nazionali e di Gruppo, che hanno consentito di trovare le soluzioni condivise, nel quadro
straordinario e unico nel quale si è realizzata l’operazione. Ancora una volta le buone
relazioni e il dialogo costruito negli anni da entrambe le parti, portando beneficio alle
persone, acquisiscono rilevanza strategica per il Gruppo e contribuiscono fattivamente alla
sua crescita».
«Bene il primo capitolo dell’armonizzazione dei trattamenti, si sono mantenuti tutti i
trattamenti in essere e valorizzate le migliori esperienze dei due gruppi nell’esclusivo
interesse dei lavoratori, siamo fiduciosi nel prosieguo del confronto». Così il segretario
nazionale Fabi e coordinatore Fabi in Intesa Sanpaolo, Giuseppe Milazzo. «Abbiamo
raggiunto un risultato importante per tutti i colleghi sia ex Ubi sia Intesa Sanpaolo. Abbiamo
scongiurato il pericoloso ricorso all’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile che
avrebbe comportato la perdita di tante conquiste storiche fatte nel tempo», ha aggiunto il
coordinatore Fabi Ubi in Intesa Sanpaolo, Paolo Citterio. «Lavoreremo ora da subito per un
nuovo accordo sulle politiche commerciali, con caratteristiche di esigibilità per dare un freno
alle pressioni indebite che tutti i giorni i colleghi sono costretti a subire. Entro fine anno
lavoreremo sul nuovo contratto integrativo per tutti gli 80.000 colleghi del nuovo gruppo
Isp. Un pensiero va a tutti i colleghi che in questi giorni sono impegnati nella delicatissima e
non certo facile fase di integrazione e migrazione informatica. Con questo accordo sindacale
abbiamo fatto il massimo per dare loro tutele e per mettere le basi per un futuro
contrattuale ancora migliore».
«Come Uilca siamo soddisfatti del risultato conseguito perché rappresenta un importante
punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale
coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa valida
per tutto il Gruppo”. Così i segretari nazionali della Uilca, Mariangela Verga e Giuseppe
Bilanzuoli. «Con questo accordo – hanno detto – riteniamo di aver messo al centro della
trattativa le persone in quanto tali e le loro aspettative professionali, in una logica di
creazione di valore per tutti. È evidente che in tale ambito sarà altrettanto importante la
seconda fase di rinnovo dell’impianto normativo di secondo livello del Gruppo Intesa
Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilità da parte dell’Azienda sui vari capitoli
negoziali aperti. È importante infine osservare che all’interno dell’intesa è stato dato grande
rilievo al contrasto delle pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il
settore, e si è istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare le segnalazioni
provenienti dai colleghi e individuare le iniziative di intervento più idonee, in coerenza con
l’impostazione dell’accordo nazionale del 2017».
«Forte soddisfazione» è stata espressa da Susy Esposito, segretaria nazionale della FisacCgil. «Abbiamo evitato l’applicazione automatica e non contrattata di normative. Le
lavoratrici ed i lavoratori di Ubi, che dal 12 aprile lavorano fianco a fianco con colleghe e
colleghi di Intesa Sanpaolo, con questo accordo acquisiscono da subito certezze in tema di
ruoli e percorsi professionali, mentre vengono migliorate le analoghe previsioni anche per

UILCA WEB

Possiamo prevedere eventi futuri
attraverso sogni? La psicologia fa luce sui
meccanismi della mente coinvolti in questi
affascinanti fenomeni. Parola alla
psicoterapeuta Lucia Montesi
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senso di responsabilità ecco 4
buone pratiche per i genitori
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L’accordo tra banca e sindacati definisce il «percorso di armonizzazione dei trattamenti
economico/normativi relativi a tutto il personale del nuovo Gruppo nell’ambito di un
programma che individua le fasi e le materie che tempo per tempo saranno oggetto del
confronto, considerata anche la prossima scadenza della contrattazione di secondo livello
prevista per il 31 dicembre 2021», evidenzia una nota di Intesa Sanpaolo. Nell’ambito
dell’accordo è previsto anche un “pacchetto giovani” che prevede una serie di condizioni
rivolte a coloro che al momento dell’assunzione in Intesa Sanpaolo nell’ambito delle aree
professionali abbiano un’età inferiore a 30 anni. Nell’ambito del percorso di integrazione –
spiega la banca – è stato inoltre definito il Premio Variabile di Risultato per l’anno 2021
destinato a tutto il personale del Gruppo al fine di favorire il coinvolgimento e la
partecipazione delle persone agli obiettivi del nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo, confermando
ulteriormente principi di inclusione, merito e orientamento a risultati sostenibili nel tempo
previsti nel Piano d’Impresa.
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Il primo consiglio che si può dare è quello
di vivere questo momento con serenità,
gioia e divertimento. L’approfondimento
con la pedagogista Silvia Ferretti
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umorismo possiedi?

11

CENTROPAGINA.IT
Link al Sito Web
Intesa Sanpaolo. Altre previsioni, quali ad esempio sulla mobilità territoriale, sono state
salvaguardate in capo ai rispettivi destinatari fino ad una complessiva definizione di tutte le
normative contrattuali, che avverrà entro la fine dell’anno per tutta la platea del nuovo
Gruppo. Come Fisac-Cgil ci siamo dati l’obiettivo di migliorare le condizioni di tutte le
lavoratrici ed i lavoratori del nuovo Gruppo. Entrambe le aziende hanno sviluppato nel
tempo esperienze contrattuali di grande qualità e importanza: con queste intese abbiamo
dato valore a questa storia e proseguiremo nel corso dei prossimi mesi, contrattando altri
elementi fondamentali quali Previdenza Complementare, Assistenza Sanitaria, condizioni
agevolate, permessi ed indennità».

Data pubblicazione: 14/04/2021

L’umorismo aiuta a vivere con più
leggerezza e ad avere migliori relazioni
con gli altri. Ma ci sono tipi di comicità che
possono essere nocivi per noi e per gli
altri. Il punto con la psicoterapeuta Lucia
Montesi
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La cucina tipica della tradizione traina le
vendite, ma alcuni ristoranti sfidano la
crisi con la linea vegana e un’offerta più
variegata. «Poi c’è la colomba con le olive
candite, che quest’anno è andata a ruba»
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Il quartier generale di Ubi Banca a Fontedamo, Jesi

«Si tratta di un accordo di percorso perché accompagnerà nelle varie tappe della
integrazione, lungo il 2021, tutte le persone del nuovo gruppo Intesa Sanpaolo». Lo hanno
detto Domenico Iodice e Mauro Incletolli, segretari nazionali della First-Cisl, definendo
l’intesa raggiunta quale «la più rilevante operazione di transizione culturale e organizzativa
recentemente realizzata nel panorama bancario italiano. Come sindacato abbiamo inteso
governarla, introducendo regole che mettono in sicurezza diritti individuali, occupazione e
professionalità. La certezza delle tutele conseguite rafforza l’identità comune e la fiducia,
anche in vista dell’atteso piano industriale. Lo stakeholder-lavoro rimane il collante
indispensabile a garantire successo e continuità a questa operazione. Non ha dunque senso
nutrire rimpianti per un’esperienza che non muore, ma confluisce in un nuovo solido gruppo
bancario europeo. Più che le insegne, sono le persone il vero elemento distintivo che
garantirà ad Intesa Sanpaolo di svolgere la sua cruciale funzione sociale».
«Non è stata una trattativa semplice. Ciò nonostante si è riuscito a portare a fattor comune di
tutto il gruppo importanti trattamenti economici e normativi conquistati in tanti anni di
confronto sindacale all’interno dell’ex mondo Ubi». Parole del segretario nazionale di Unisin,
Valerio Fabi. «Questo è comunque solo un primo step rispetto alle numerose e
imprescindibili richieste unitariamente già portate al tavolo di trattativa dalle organizzazioni
sindacali di Intesa. Nei prossimi mesi il confronto dovrà proseguire per definire tutte le altre
materie non ancora affrontate sempre nella logica di dare a tutti i Colleghi di Intesa i migliori
trattamenti già individuati nella stessa Intesa e nella ex Ubi, anche al fine di valorizzare la
storia di accordi di secondo livello che erano presenti in Ubi». Per il segretario nazionale di
Unisin Alessandro Casagrande «l’accordo pone le basi per l’avvio di un’efficace integrazione
tra le colleghe ed i colleghi dei due Gruppi bancari, introducendo per tutti anche dei
miglioramenti normativi ed economici. Una particolare attenzione è stata dedicata ai giovani
nuovi assunti, prevedendo un “pacchetto” di agevolazioni destinate all’acquisto della prima
casa, alla nascita dei figli e alla costruzione della pensione integrativa».

Uova rosa, coccinelle e pesci palla.
Ecco la Pasqua “dolce” edizione
2021 in 20 foto

Immancabile. Goloso. Fantasioso. Magari
più salutare. Per scovare le novità
presentiamo le proposte di nove
pasticcerie delle Marche che hanno
declinato “a modo loro” l’uovo di cioccolato.
Sfoglia la gallery
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ULTIME NEWS

Intesa Sanpaolo e i sindacati bancari Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil,
Uilca e Unisin hanno firmato il primo accordo relativo
all’integrazione dei circa 15.000 dipendenti di Ubi Banca.

continua la lettura 

Con l’accordo, siglato pochi giorni dopo la maxi operazione di

migrazione informatica legata alla fusione, sono stati definiti i
trattamenti economici e normativi di riferimento per gli 80.000
lavoratori del nuovo gruppo Intesa Sanpaolo.
La trattativa continuerà per tutto l’anno sulle parti previdenziali e
assistenziali per i lavoratori ex Ubi e, per tutti, sul rinnovo del
contratto aziendale in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Con la fusione, alla Ca’ de Sass sono passate 1.046 filiali Ubi (969
agenzie tradizionali e 77 agenzie imprese).
Intesa Sanpaolo e sindacati hanno anche definito il premio di
risultato per il 2021, pari a 110 milioni complessivi.
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Sarà infine costituita una nuova commissione sulla lotta alle
pressioni commerciali.
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Uilca: soddisfatti. First Cisl: no rimpianti per passato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 14 apr - Soddisfazione per il risultato conseguito e' stata espressa anche dai
segretari nazionali della Uilca Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli. L'accordo, hanno
spiegato, 'rappresenta un importante punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela
e valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il
rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il gruppo'. 'Si tratta di un accordo
di percorso - hanno aggiunto da First Cisl i segretari nazionali Domenico Iodice e Mauro
Incletolli - perche' accompagnera' nelle varie tappe dell'integrazione, lungo il 2021, tutte
le persone del nuovo gruppo Intesa Sanpaolo. Questa - hanno proseguito - e' la piu'
rilevante operazione di transizione culturale e organizzativa recentemente realizzata nel
panorama bancario italiano. Come sindacato abbiamo inteso governarla, introducendo
regole che mettono in sicurezza diritti individuali, occupazione e professionalita'. La
certezza delle tutele conseguite rafforza l'identita' comune e la fiducia, anche in vista
dell'atteso piano industriale'. 'Lo stakeholder-lavoro rimane il collante indispensabile a
garantire successo e continuita' a questa operazione', hanno concluso, sottolineando
che 'non ha senso nutrire rimpianti per un'esperienza che non muore, ma confluisce in
un nuovo solido gruppo bancario europeo.
Piu' che le insegne, sono le persone il vero elemento distintivo che garantira' a Intesa
Sanpaolo di svolgere la sua cruciale funzione sociale'.
Com-Ppa(RADIOCOR) 14-04-21 09:59:44 (0215) 5 NNNN
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«Io allo smart working non ci credo». Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni,
coglie l’occasione per lanciare la provocazione - e forse anche un messaggio - nel corso
dell’evento online a tappe organizzato dalla Fabi, La primavera nelle banche, che ieri è stato
dedicato proprio allo smart working e al digitale. Nel dialogo con i segretari generali di tutte le
sigle del credito, Riccardo Colombani (First Cisl), Nino Baseotto (Fisac Cgil), Fulvio Furlan (Uilca),
Emilio Contrasto (Unisin), ...
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Credito: Furlan (Uilca), smart working sia strumento volontario a
disposizione dei lavoratori
Roma, 14 apr 16:55 - (Agenzia Nova) - “L’innovazione e la digitalizzazione
devono essere al servizio delle persone e non viceversa: credo sia un
punto dal quale non possiamo prescindere”. Lo sottolinea Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, intervenendo oggi all’incontro “Digitale e smart
working in banca” organizzato dalla Fabi. “Lo smart working va
regolamentato all’interno del sistema delle relazioni sindacali e deve
essere uno strumento volontario a disposizione delle lavoratrici e dei
lavoratori che può aggiungersi alle modalità classiche per svolgere al
meglio le proprie attività e consentire una maggiore conciliazione dei tempi
di vita e lavoro o venire incontro alle esigenze di mobilità territoriale.
Siamo contrari alla tendenza delle aziende a interpretarlo solo in un’ottica
di taglio dei costi o come modalità di organizzazione aziendale”. “È
opportuno ricordare - afferma Furlan - che nel settore del credito, già nel
dicembre 2019, abbiamo inserito, all’interno del Ccnl, un articolo dedicato
allo smart working, precisando due punti particolarmente importanti: il
diritto alla disconnessione e l’istituzione di una cabina di regia sulla
digitalizzazione. Questi risultati per noi non vanno assolutamente messi in
discussione ma al contrario rappresentano il punto di partenza per future
discussioni. La digitalizzazione deve essere un’opportunità che favorisca
nuove professionalità e buona occupazione”, conclude Furlan.
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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• 14 apr 14:34 - Credito: Orsini (Confindustria), allungare tempi
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Ristrutturazione del piano aziendale della Cro,
sindacati contro la Tesei: "Chiedevamo di
essere ascoltati già dieci mesi fa"
Accuse pesanti dai sindacati FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL, UILCA/UIL e UNISIN contro la
governatrice dell'Umbria per non aver mai convocato un tavolo di contrattazione fra
rappresentati dei lavoratori, clienti e gli apicali della Cassa di risparmio di Orvieto:
"Scorrettezza istituzionale"
Redazione

14 aprile 2021 15:41

I più letti di oggi

N

on è andata giù alle sigle sindacali FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL,
UILCA/UIL e UNISIN l'incontro a quattro a Palazzo Donini, che ha avuto

luogo la scorsa settimana, fra la presidente Tesei, la sindaca di Orvieto
Tardani, il il nuovo direttore generale della Cassa di Risparmio di Orvieto,

1

Ternana, l’Europa si tinge di
rossoverde e viene festeggiata
in diverse nazioni: “Una stagione
meravigliosa”

2

Ternana, progetto Liberati:
“Ribadiamo il nostro no ad ogni
ipotesi di convenzione per la
realizzazione della clinica
privata”

3

“Il mio cuore è innamorato, ma
non ho mai trasgredito le mie
promesse”, don Riccardo lascia il
sacerdozio

4

Nuova ordinanza della Tesei,
seconde e terze medie in
presenza dal lunedì 12 aprile.
Superiori al 50 per cento da
mercoledì 14
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Emanuele Carbonelli, insieme al presidente CariOrvieto Stefano Farabbi. O
meglio, c'è indignazione per non avere dato spazio e voce ai rappresentanti dei
lavoratori, dipendenti ma anche correntisti, dell'istituto bancario. Un incontro
già chiesto dai sindacati la scorsa estate al quale non c'è mai stato un
riscontro.
"Siamo sinceramente contenti - scrivono le sigle sindacali - che la presidente
della Regione Tesei, abbia trovato tra i suoi molteplici impegni il tempo di
incontrare i nuovi vertici della Cassa di risparmio di Orvieto ed esprimere le
sue considerazioni sulla situazione della banca dopo l’insediamento dei nuovi
vertici aziendali nominati dalla capogruppo Medio credito centrale. Siamo
altresì sconcertati dall’intempestività, dalla scorrettezza istituzionale che la
stessa Presidente ha dimostrato, nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori
della CR Orvieto e di tutti gli istituti di credito della regione.
Non ieri, ma da luglio 2020, - prosegue la nota - ben 10 mesi fa è giacente
inascoltata la richiesta che tutti i Sindacati Regionali con viva preoccupazione,
indirizzarono alla stessa Tesei per un incontro sulla situazione che si stava
appalesando per il futuro della C.R. Orvieto, dei suoi clienti e dei dipendenti,
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così come per tutte le altre aziende di credito ubicate in Umbria che sono
parimenti alle prese con piani di ristrutturazione e riorganizzazione che
lasciano prefigurare conseguenze pesanti su qualità del servizio ed
occupazione nel settore.
Presentarsi oggi, a giochi fatti, con un piano industriale già delineato, con
chiusure e riduzioni di servizi già decisi, con il cappello in mano invocando la
clemenza della corte, suona come una inaccettabile sottovalutazione
dell’allarme che, in tempi non sospetti, i sindacati lanciarono nel tombale

Come rappresentanti dei lavoratori - conclude la nota - riteniamo inoltre sia
una scorrettezza istituzionale gravissima averci escluso da qualsiasi
interlocuzione non cercando, ma anzi accuratamente evitando quelle
opportune sinergie per una efficace difesa del territorio e dei dipendenti della
Cro".
Tweet
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Centrale, ha fatto storcere la bocca ai segretari umbri dei lavoratori del
credito. Non per le valutazioni sulle linee del piano industriale, che
assicura credito al territorio, ma lamenta possibili tagli alle filiali.
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alla richiesta che tutti i sindacati regionali “con viva preoccupazione,
indirizzarono alla stessa Tesei per un incontro sulla situazione che si
stava appalesando per il futuro della C.R. Orvieto, dei suoi clienti e dei
dipendenti, così come per tutte le altre Aziende di credito ubicate in
Umbria che sono parimenti alle prese con piani di ristrutturazione e
riorganizzazione che lasciano prefigurare conseguenze pesanti su
qualità del servizio ed occupazione nel settore”.
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Ecco perché l’incontro con la sindaca Tardani e i nuovi vertici di Cr
Orvieto viene giudicato intempestivo e scorretto dal punto di vista

Vaccini, i numeri in Umbria tra
incognite e la spinta dei medici di
famiglia

istituzionale.
“Presentarsi oggi, a giochi fatti, con un piano industriale già delineato,
con chiusure e riduzioni di servizi già decisi, con il cappello in mano
invocando la clemenza della corte – accusano i sindacati – suona come
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una inaccettabile sottovalutazione dell’allarme che, in tempi non
sospetti, i sindacati lanciarono nel tombale silenzio di chi oggi si
proclama paladino dei clienti e territori”.
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I bancari ritengono inoltre “una scorrettezza istituzionale gravissima”
essere stati esclusi da qualsiasi interlocuzione “non cercando, ma anzi
accuratamente evitando quelle opportune sinergie per una efficace
difesa del territorio e dei dipendenti della Cr Orvieto”.
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«Siamo sinceramente contenti che la presidente della Regione Tesei, abbia trovato
tra i suoi molteplici impegni il tempo di incontrare i nuovi vertici della Cassa di
risparmio di Orvieto ed esprimere le sue considerazioni sulla situazione della
banca dopo l’insediamento dei nuovi vertici aziendali nominati dalla capogruppo
Medio credito centrale». Con sarcasmo le segreterie regionali delle organizzazioni
sindacali del credito commentano il vertice dei giorni scorsi al quale ha
partecipato anche il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. «Siamo sconcertati proseguono Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca-Uil e Unisin – dall’intempestività,
dalla scorrettezza istituzionale che la stessa governatrice ha
dimostrato nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della Cassa di risparmio
di Orvieto e di tutti gli istituti di credito della regione».
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Altro

Sindacati furiosi «Non ieri – raccontano i sindacati – ma da luglio 2020, ben 10
mesi fa è giacente inascoltata la richiesta che tutti i sindacati Regionali con viva
preoccupazione, indirizzarono alla stessa Tesei per un incontro sulla situazione che
si stava palesando per il futuro della Cari Orvieto, dei suoi clienti e dei dipendenti,
così come per tutte le altre aziende di credito ubicate in Umbria che sono parimenti
alle prese con piani di ristrutturazione e riorganizzazione che lasciano prefigurare
conseguenze pesanti su qualità del servizio ed occupazione nel settore. Presentarsi
oggi, a giochi fatti, con un piano industriale già delineato, con chiusure e riduzioni
di servizi già decisi, con il cappello in mano invocando la clemenza della corte,
suona come una inaccettabile sottovalutazione dell’allarme che, in tempi non
sospetti, i sindacati lanciarono nel tombale silenzio di chi oggi si proclama
paladino dei clienti e territori. Come rappresentanti dei lavoratori riteniamo inoltre
sia una scorrettezza istituzionale gravissima averci escluso da qualsiasi
interlocuzione non cercando, ma anzi accuratamente evitando quelle opportune
sinergie per una efficace difesa del territorio e dei dipendenti della Cassa di
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risparmio di Orvieto».

Medium – Satiri auto Jeep – 11 aprile 2021
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I commenti sono chiusi.
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