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Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto
perché definisce importanti tutele per il personale coinvolto dalla
cessione''. E' la segretaria nazionale Uilca Mariangela Verga a
commentare l'intesa sulla cessione dei rami di azienda da Ubi Banca a
Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb).
"Come Uilca abbiamo approcciato questa trattativa con la ferma
intenzione di replicare gli importanti risultati ottenuti nell'accordo
dello scorso 30 dicembre al fine di garantire equità alle lavoratrici
e ai lavoratori, nonostante i diversi approdi dei rami d'azienda'',
spiega il segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli.
L'accordo, proseguono, "costituirà una base importante di confronto
per la definizione di un contratto di secondo livello in Bppb, che le
lavoratrici e i lavoratori attendono da tempo. Spetta ora all'Azienda
sviluppare il progetto industriale di cui questa operazione è parte, a
vantaggio di tutti gli stakeholder, valorizzando tutte le risorse e
creando i presupposti per una loro crescita in termini professionali
ed economici''. L'intesa infatti "soddisfa le aspettative che la Uilca
si era posta in termini di salvaguardia e tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti, confermando come il confronto, svolto in un
clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di prospettiva per
le aziende", conclude la Uilca.
(Tes/Adnkronos)
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Radiocor, mercoledì 10 febbraio 2021
Intesa Sp: accordo sindacale per cessione 26 sportelli Ubi a Bppb
9010E1314
(FIN) Intesa Sp: accordo sindacale per cessione 26 sportelli Ubi a Bppb
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Accordo
sindacale tra Intesa Sanpaolo e i sindacati del credito per
la cessione di 26 sportelli Ubi Banca alla Banca Popolare di
Puglia e Basilicata. L'intesa, spiega una nota, riguarda il
passaggio di 148 dipendenti distribuiti su 17 filiali e 9
minisportelli tra Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise.
'L'accordo chiuso oggi con Bppb riprende nella quasi
totalita' le garanzie e tutele gia' definite nell'accordo di
fine anno per la cessione di' filiali Intesa e Ubi a Bper ha commentato il segretario nazionale della Fabi Giuseppe
Milazzo -. Quindi ottime garanzie e tutele per i colleghi
ceduti'. 'Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto perche'
definisce importanti tutele per il personale coinvolto dalla
cessione', ha confermato segretaria nazionale Uilca
Mariangela Verga. 'L'accordo costituira' una base importante
di confronto per la definizione di un contratto di secondo
livello in Bppb, che le lavoratrici e i lavoratori attendono
da tempo - ha aggiunto -. Spetta ora all'azienda sviluppare
il progetto industriale di cui questa operazione e' parte,
a vantaggio di tutti gli stakeholder, valorizzando tutte le
risorse e creando i presupposti per una loro crescita in
termini professionali ed economici'.
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 10 febbraio 2021
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
ZCZC7782/SXA
XEF21041010060_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
(V. 'Intesa: accordo con sindacati ...' delle 17:30)
L'accordo "soddisfa le aspettative in termini di salvaguardia
e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Cosi' la
Uilca commenta l'intesa raggiunta sulle ricadute della cessione
di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di 148
lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda trasferito
da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb),
secondo il percorso dettato dall'Antitrust.
"Si conferma come il confronto - aggiunge la Uilca - svolto in
un clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di
prospettiva per le aziende. L'intesa, che costituisce l'ultima
fase della lunga trattativa sindacale, e' stata costruita avendo
a riferimento l'accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione di
filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equita' dei
trattamenti al personale ceduto alle due banche". (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 10 febbraio 2021
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
ZCZC7785/SXR
XEF21041010060_SXR_QBXH
R ECO S42 QBXH
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
(V. 'Intesa: accordo con sindacati ...' delle 17:30)
L'accordo "soddisfa le aspettative in termini di salvaguardia
e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Cosi' la
Uilca commenta l'intesa raggiunta sulle ricadute della cessione
di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di 148
lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda trasferito
da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb),
secondo il percorso dettato dall'Antitrust.
"Si conferma come il confronto - aggiunge la Uilca - svolto in
un clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di
prospettiva per le aziende. L'intesa, che costituisce l'ultima
fase della lunga trattativa sindacale, e' stata costruita avendo
a riferimento l'accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione di
filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equita' dei
trattamenti al personale ceduto alle due banche". (ANSA).
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ANSA BASILICATA, mercoledì 10 febbraio 2021
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
ZCZC7787/SXR
XEF21041010060_SXR_QBXD
R ECO S44 QBXD
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
(V. 'Intesa: accordo con sindacati ...' delle 17:30)
L'accordo "soddisfa le aspettative in termini di salvaguardia
e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Cosi' la
Uilca commenta l'intesa raggiunta sulle ricadute della cessione
di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di 148
lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda trasferito
da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb),
secondo il percorso dettato dall'Antitrust.
"Si conferma come il confronto - aggiunge la Uilca - svolto in
un clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di
prospettiva per le aziende. L'intesa, che costituisce l'ultima
fase della lunga trattativa sindacale, e' stata costruita avendo
a riferimento l'accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione di
filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equita' dei
trattamenti al personale ceduto alle due banche". (ANSA).
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ANSA PUGLIA, mercoledì 10 febbraio 2021
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
ZCZC7786/SXR
XEF21041010060_SXR_QBKP
R ECO S44 QBKP
Intesa: Uilca, bene accordo su sportelli Ubi a Bppb
(V. 'Intesa: accordo con sindacati ...' delle 17:30)
L'accordo "soddisfa le aspettative in termini di salvaguardia
e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Cosi' la
Uilca commenta l'intesa raggiunta sulle ricadute della cessione
di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di 148
lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda trasferito
da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb),
secondo il percorso dettato dall'Antitrust.
"Si conferma come il confronto - aggiunge la Uilca - svolto in
un clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di
prospettiva per le aziende. L'intesa, che costituisce l'ultima
fase della lunga trattativa sindacale, e' stata costruita avendo
a riferimento l'accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione di
filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equita' dei
trattamenti al personale ceduto alle due banche". (ANSA).
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Italpress, mercoledì 10 febbraio 2021
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA GRUPPO"
ZCZC IPN 986
ECO --/T
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA GRUPPO"
ROMA (ITALPRESS) - E' stato raggiunto un accordo sulle ricadute
della cessione di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di
148 lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda
trasferito da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata
(Bppb), secondo il percorso dettato dall'Antitrust. L'intesa, che
costituisce l'ultima fase della lunga trattativa sindacale, e'
stata costruita avendo a riferimento l'accordo del 30 dicembre
2020 per la cessione di filiali al gruppo Bper, al fine di
garantire equita' dei trattamenti al personale ceduto alle due
banche. Lo rende noto la Uilca, spiegando come l'accordo preveda
"il mantenimento nel tempo di importanti garanzie economiche e
normative per il personale ceduto quali: l'intero trattamento
economico individuale; il contributo alla previdenza complementare
e all'assistenza sanitaria integrativa; il mantenimento delle
previsioni collettive presenti nel gruppo Ubi Banca fino al 28
febbraio 2022. Inoltre sara' avviato un confronto, entro gennaio
2022, per negoziare un percorso di armonizzazione complessivo dei
trattamenti economici e normativi, nell'ambito del rinnovo della
contrattazione di secondo livello per il personale di Bppb".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, mercoledì 10 febbraio 2021
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA...-2ZCZC IPN 987
ECO --/T
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA...-2"Particolare attenzione e' stata prestata alla parte sociale:
salvaguardati i part time e il loro rinnovo automatico di 24 mesi
- aggiunge il sindacato -. Ottenute anche ampie garanzie in tema
di tutela occupazionale, con l'esclusione di ipotesi di
esternalizzazione e garanzie in termini di pieno impiego di tutto
il personale e di formazione. Ribadito infine l'impegno alle
assunzioni in misura non inferiore al 50% in sostituzione del
personale ceduto che andra' in esodo".
"Come Uilca abbiamo approcciato questa trattativa con la ferma
intenzione di replicare gli importanti risultati ottenuti
nell'accordo dello scorso 30 dicembre al fine di garantire equita'
alle lavoratrici e ai lavoratori, nonostante i diversi approdi dei
rami d'azienda", dichiara il segretario nazionale Giuseppe
Bilanzuoli.
"Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto perche' definisce
importanti tutele per il personale coinvolto dalla cessione",
commenta la segretaria nazionale Mariangela Verga.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Italpress, mercoledì 10 febbraio 2021
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA...-3ZCZC IPN 988
ECO --/T
INTESA SANPAOLO: UILCA "OK ACCORDO PER CESSIONE RAMI D'AZIENDA...-3"L'accordo costituira' una base importante di confronto per la
definizione di un contratto di secondo livello in Bppb, che le
lavoratrici e i lavoratori attendono da tempo. Spetta ora
all'Azienda sviluppare il progetto industriale di cui questa
operazione e' parte, a vantaggio di tutti gli stakeholder,
valorizzando tutte le risorse e creando i presupposti per una loro
crescita in termini professionali ed economici". L'intesa soddisfa
le aspettative che la Uilca si era posta in termini di
salvaguardia e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti, confermando come il confronto, svolto in un clima
costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla definizione
di importanti tutele per i lavoratori e di prospettiva per le
aziende.
(ITALPRESS).
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NOVA, mercoledì 10 febbraio 2021
Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d'azienda Gruppo Intesa Sanpaolo
NOVA0863 3 ECO 1 NOV INT
Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d'azienda Gruppo Intesa Sanpaolo
Roma, 10 feb - (Nova) - E' stato raggiunto un accordo sulle
ricadute della cessione di 26 filiali e 9 punti operativi,
per un totale di 148 lavoratrici e lavoratori, compresi nel
ramo d'azienda trasferito da Ubi Banca a Banca Popolare
Puglia e Basilicata (Bppb), secondo il percorso dettato
dall'Antitrust. Lo scrive la Uilca in una nota,
sottolineando che l'intesa e' stata costruita avendo a
riferimento l'accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione
di filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equita' dei
trattamenti al personale ceduto alle due banche. "L'accordo
prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie
economiche e normative per il personale ceduto quali:
l'intero trattamento economico individuale; il contributo
alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria
integrativa; il mantenimento delle previsioni collettive
presenti nel gruppo Ubi Banca fino al 28 febbraio 2022",
spiega il sindacato, aggiungendo che sara' avviato un
confronto, entro gennaio 2022, per negoziare un percorso di
armonizzazione complessivo dei trattamenti economici e
normativi, nell'ambito del rinnovo della contrattazione di
secondo livello per il personale di Bppb. "Particolare
attenzione e' stata prestata alla parte sociale:
salvaguardati i part time e il loro rinnovo automatico di 24
mesi; ottenute anche ampie garanzie in tema di tutela
occupazionale, con l'esclusione di ipotesi di
esternalizzazione e garanzie in termini di pieno impiego di
tutto il personale e di formazione; ribadito infine
l'impegno alle assunzioni in misura non inferiore al 50% in
sostituzione del personale ceduto che andra' in esodo",
prosegue il sindacato. (segue) (Com)
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NOVA, mercoledì 10 febbraio 2021
Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d'azienda Gruppo Intesa Sanpaolo (2)
NOVA0864 3 ECO 1 NOV INT
Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d'azienda Gruppo Intesa Sanpaolo (2)
Roma, 10 feb - (Nova) - Come Uilca, ha dichiarato il
segretario nazionale Giuseppe Bilanzuoli, abbiamo
approcciato questa trattativa "con la ferma intenzione di
replicare gli importanti risultati ottenuti nell'accordo
dello scorso 30 dicembre al fine di garantire equita' alle
lavoratrici e ai lavoratori, nonostante i diversi approdi
dei rami d'azienda". "Siamo soddisfatti dell'accordo
raggiunto perche' definisce importanti tutele per il
personale coinvolto dalla cessione", commenta la segretaria
nazionale Mariangela Verga. "L'accordo costituira' una base
importante di confronto per la definizione di un contratto
di secondo livello in Bppb, che le lavoratrici e i
lavoratori attendono da tempo: spetta ora all'azienda
sviluppare il progetto industriale di cui questa operazione
e' parte, a vantaggio di tutti gli stakeholder, valorizzando
tutte le risorse e creando i presupposti per una loro
crescita in termini professionali ed economici", ha
continuato, L'intesa, prosegue la nota, soddisfa le
aspettative che la Uilca si era posta in termini di
salvaguardia e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti, confermando come il confronto, svolto in un clima
costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla
definizione di importanti tutele per i lavoratori e di
prospettiva per le aziende. (Com)
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