
L'ACCORDO. Intesa tra azienda e sindacati sul riconoscimento per il 2011 per 2600
addetti Banco di Brescia, c'è il premio

Per la parte economica
previste due opzioni: in
contanti, oppure il «pacchetto
welfare» Un accordo che
interessa 2.600 addetti, la
metà occupati in provincia.
Banco di Brescia (Ubi Banca)
e i coordinamento delle Rsa di
Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac,
Uilca e Sinfub hanno
raggiunto l'intesa per il Premio
aziendale relativo al 2011, con
ladefinizione di due
possibilità. In primis un
pagamento cash (computabile
allaprevidenzacomplemen-

tare e corrisposto con la
retribuzione di luglio 2012),
variabile da un minimo di 1.186
euro a un massimo di 1.682 euro
con un importo medio (terza
Area, terzo livello) di 1.320
euro. In alternativa un pacchetto
welfare, con la possibilità di
utilizzare l'importo concordato
(non soggetto a tassazione) per
il rimborso di diverse
prestazioni, come asili nido,
scuola materna, campus, mensa
scolasticae altro: in questo caso
si passa da 1.370 a 1.667 euro,
con un dato medio di 1.450
euro. Soddisfatti nel complesso i
sindacati, anche per la di

sciplina relativa agli
inquadramenti degli addetti alla
MMT e degli sviluppatori. Nei
giorni scorsi sono già stati
definiti i premi in altre banche
rete del gruppo: allaPopolare di
Bergamo (presente nel
Bresciano con 14 filiali) il dato
medio cash è di 1.320 euro;
anche in questo caso c'è
l'opzione «sociale» che
mediamente vale 1.450 euro.
Con gli stessi criteri è stato
sottoscritto l'accordo a Breno
relativo alla Banca di Valle
Camonica: sulla base dei
risultati aziendali le parti hanno
concordato un importo medio
medio cash di
990 euro, e un pacchetto welfare
medio di 1.090 euro. Per quanto
riguarda la Banca Popolare
Commercio & Industria (conta
uno sportello in piazza Loggia in
città), il premio medio è pari
1.210 euro in «contanti», oppure
al.330 euro per il rimborso di
varie prestazioni. Nei prossimi
giorni

l'attenzione sarà rivolta alla
partita per il riconoscimento
economico di Ubi Banca
(lacapogruppo presente in città
con la sede di via Cefalonia) e di
Ubi Sistemi e Servizi, società
consortile di via Cefalonia e
polioperati vi distribuiti su tutto
il territorio nazionale. Trattative
al via a breve anche per Ubi
Banca Private Investment e Ubi
Leasing.«

La sede del Banco di Brescia
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