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COMUNICATO STAMPA 
Uilca su Bper: accordi di valore per occupazione e integrazione del personale  

Previste assunzioni, stabilizzazioni e armonizzazione normativa ed economica  
 

Roma, 29 dicembre 2021 – “Siamo soddisfatti per i contenuti degli accordi raggiunti 

che favoriscono la piena aggregazione delle lavoratrici e dei lavoratori e, in un 

momento così particolare per il Paese, salvaguardano il criterio della volontarietà delle 

uscite di personale e offrono nuove opportunità professionali per i giovani, garantendo 

un importante ricambio generazionale e il giusto sostegno ai territori dal punto di vista 

occupazionale”, così il segretario nazionale Uilca Massimiliano Pagani sulle intese 

sottoscritte dalla Uilca, e dalle altre Organizzazioni Sindacali del credito, con il Gruppo 

Bper al termine di una lunga e impegnativa trattativa.  

In particolare, gli accordi prevedono la gestione di 1.100 uscite di personale volontarie 

e incentivate attraverso il Fondo di Solidarietà e pensionamenti; 550 nuove 

assunzioni, secondo il principio del rapporto di uno a due; la stabilizzazione di 300 

lavoratrici e lavoratori assunti con contratti di somministrazione e la conferma a 

tempo indeterminato di 122 contratti di apprendistato o a tempo determinato, da 

realizzarsi entro il 2024. Inoltre, sono state raggiunte importanti intese in tema di 

mobilità territoriale, previdenza complementare e assistenza sanitaria, che 

rappresentano la prima fase del percorso di armonizzazione dei trattamenti normativi 

ed economici per i dipendenti del Gruppo.  

 

“Le soluzioni individuate rappresentano un primo importante passo verso 

l’integrazione dei trattamenti vigenti, offrendo condizioni che consentono di guardare 

al futuro in ottica di sviluppo e costruzione di un comune senso di appartenenza, con 

strumenti contrattuali che, oltre alla garanzia dell’uscita sostenibile di chi lascerà il 

servizio, mirano al benessere lavorativo e personale di tutte le lavoratrici e i lavoratori 

del Gruppo”, commenta Massimiliano Pagani. “Monitoreremo con attenzione le 

successive fasi dell’armonizzazione e l’applicazione di quanto fin qui definito, 

auspicando che le positive relazioni industriali nel Gruppo si consolidino ulteriormente 

e continuino ad essere lo strumento per raggiungere soluzioni condivise di valore per 

affrontare in maniera lungimirante gli scenari futuri”. 
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