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SSee  ii ll   bbuuoonn  ggiioorrnnoo  ssii   vveeddee  ddaall   mmaatt tt iinnoo  
oovvvveerroo  

UUnn  ffuuttuurroo  iinn      LLeettiizziiaa??  
Mercoledì 14 aprile si è svolto a Bergamo un incontro convocato sui seguenti temi: 
− eventuale accoglimento di ulteriori domande di accesso al Fondo  (tra quelle rimaste in sospeso ), 
− prime indicazioni sul premio aziendale  (alla luce delle nuove norme sulla detassazione), 
− poli di assistenza clienti (argomento rinviato a un prossimo incontro che si terrà a giorni). 
Al di là delle prospettive che si aprono per 14 colleghi  i quali avranno la possibilità di accedere 
all’esodo, l’incontro è stato a dir poco deludente: espressione eufemistica che non rappresenta a 
sufficienza la volontà aziendale di eludere un effettivo confronto  con il sindacato , in particolare sui 
temi delle condizioni di lavoro, delle pressioni commerciali e dello stress che ne deriva. 
Si sa, nel nostro paese va di moda sostenere che i rappresentanti dei lavoratori non servono. A dirlo è 
una classe dirigente (sia politica che imprenditoriale)  che si attribuisce la capacità e il merito di 
decidere “per il meglio” .   I risultati  di questa illuminata gestione sono sotto gli occhi di tutti. 
Tornando a casa nostra, e quindi al Gruppo, la negazione di un confronto reale e costruttivo desta forti 
preoccupazioni alla vigilia dei cambiamenti epocali  che coinvolgeranno UBI nei prossimi mesi.   Tenuta 
occupazionale  e armonizzazione contrattuale  saranno i principali terreni di confronto, e, stando alle 
premesse, di scontro. 

*** 

Quello di mercoledì 14 aprile è stato il primo incontro dopo l’assemblea dei soci  del 2 aprile. 
L’assemblea, come noto, ha visto il prevalere della lista dei Fondi  che ha raccolto oltre il 51% dei 
consensi. Con un apparente paradosso, alla lista di minoranza  costituita dai tradizionali centri di potere 
(l’asse Bergamo-Brescia-Cuneo ) è andata la maggioranza dei componenti  del Consiglio di 
Sorveglianza. Cambiare tutto per non cambiare niente? Non proprio. La prospettiva (al di là della 
assegnazione delle poltrone ) è quella di un Gruppo sempre più sottoposto a logiche di mercato . Ma 
anche sulle poltrone si registrano in queste ore alcune sorprese relative alla composizione del neonato 
Consiglio di Gestione  con la nomina di Letizia Moratti 1 a presidente.   “Per UBI è un altro evento mai 
visto prima, quello di un (ex) politico che sale al gradino più alto dell’istituto, rompendo una separazione 
che era sempre stata orgoglio dell’istituto. Letizia Moratti prende il posto di Franco Polotti, che mercoledì 
si è dichiarato indisponibile ad ogni incarico, in attesa che venga chiarita la sua posizione relativa tra 
l’altro a un presunto conflitto d’interessi in affidamenti bancari ad attività immobiliari riconducibili alla sua 
famiglia.” (dalla versione online de “Il Corriere della Sera”). 
La combinazione  di logiche legate ai “posti”  (la nomina della Moratti è ritenuta da alcuni funzionale 
alla creazione delle premesse necessarie alla realizzazione della banca unica) e di accresciute logiche 
di mercato , quali effetti determinerà per i dipendenti del Gruppo ? 
Per affrontare un cambiamento che non parte sotto i  migliori auspici occorrerà una grande 
determinazione da parte sindacale, unita a una prof onda consapevolezza di tutti i lavoratori: 
i due “ingredienti” che hanno consentito, un anno fa, di condurre in porto la trattativa per il rinnovo del 
CCNL (il cui testo completo  è stato tra l’altro firmato ieri, dopo avere contrastato efficacemente la 
pretesa di ABI di far rientrare dalla finestra quello che eravamo riusciti a lasciare fuori dalla porta). 
 

Torniamo ora ai temi dell’incontro di mercoledì. 

                                                           
1 “Ex sindaco di Milano (2006-2011), ministro dell’Istruzione (2001-2006), presidente di Rai (1994-1996) e un passato nella 
finanza con alti e bassi” (dalla versione online de “Il Corriere della Sera) 
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ACCOGLIMENTO DI ALCUNE DOMANDE AL FONDO (ATTUALMENTE IN SOSPESO) 

Dopo l’accordo del 23 dicembre 2015, erano state accolte 71 domande delle 107 di accesso al Fondo 
presentate. L’azienda ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere ulteriori 14 domande che 
interesseranno UBI, BPA, BPCI, BRE e CARIME (v. tabella). Le condizioni che potranno eventualmente 
consentire di giungere ad un accordo saranno valutate nel corso dell’ulteriore incontro che si terrà nei prossimi 
giorni. 

Società Domande Accolte In sospeso Ulteriori accoglimenti 
    

UBI - UBI ACADEMY 9 1 1 
UBIS 18 0 0 
 0 0 0 

BBS 5 0 0 
BPA 3 12 7 
BPB 2 0 0 
BPCI 3 13 2 
BRE 3 9 3 
BVC 0 0 0 
CARIME 27 1 1 
 0 0 0 

ALTRE SOCIETÀ 1 0 0 
 0 0 0 

TOTALE 71 36 14 

 

PREMIO AZIENDALE 2015: LINEE GENERALI - PRIME INDICAZIONI 

L’incontro ha avuto principalmente la funzione di approfondire i contenuti delle nuove norme riguardanti il 
regime fiscale applicabile ai premi di risultato e le possibili soluzioni rispetto a modalità di erogazione su cui 
possano gravare in misura più contenuta trattenute fiscali e previdenziali. 
In base alla legge al premio aziendale si applicherà l’aliquota del 10% nei confronti dei lavoratori che abbiano 
percepito un reddito lordo non superiore, nel 2015, a € 50.000. La tassazione agevolata si applicherà ai premi 
nel limite annuo di € 2.000 lordi;   la legge consentirebbe di aumentare questa soglia a € 2.500 nel caso di 
aziende che coinvolgessero in maniera strutturale e pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, 
ma il Gruppo non ha queste caratteristiche e forse nemmeno l’intenzione di dotarsene. 
La norma in vigore conferma la possibilità di scegliere le cosiddette opzioni “welfare” per le quali saranno 
previste ulteriori voci2 rispetto a quelle già stabilite negli anni scorsi. Vi rientreranno le spese per l’assistenza a 
familiari anziani o non autosufficienti, ma presumibilmente anche l’erogazione di specifici beni e servizi da parte 
di aziende con cui il Gruppo stabilisse delle convenzioni: servizi di baby sitting, check up, abbonamenti a mezzi 
pubblici, buoni spesa per un massimo di € 258, forme ricreative e di intrattenimento quali palestre e circoli 
sportivi, cinema e musei, eventi culturali, pacchetti viaggio, centri benessere. 
È inoltre prevista la facoltà di optare per l’erogazione dell’intero premio in azioni del Gruppo (c.d. azionariato 
diffuso). 

                                                           
2 L’ampliamento non è (e non può essere) frutto del confronto con l’azienda ma deriva dalle modifiche al Testo Unico sulle 
Imposte sui Redditi. 
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Le ulteriori possibilità introdotte in caso di scelta dell’opzione welfare contengono sicuramente elementi di 
interesse… anche per l’azienda che risparmierebbe gran parte dei contributi previdenziali! 
E sempre in tema di contenimento dei costi a carico dell’azienda, riteniamo non accettabile lo scenario già 
delineato dalla delegazione aziendale che nell’ambito delle “prime indicazioni” ha anticipato che vi sarebbero le 
condizioni nelle varie società di una pressoché generalizzata flessione dei premi rispetto agli importi erogati lo 
scorso anno, in barba all’impegno profuso da colleghe e colleghi in un contesto economico e lavorativo 
sempre più difficile e in vista di un periodo, se possibile, ancora più impegnativo. 

I tempi 

Per avvantaggiarsi della detassazione i tempi di definizione del premio saranno necessariamente stretti. Dalla 
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (attesa da un giorno all’altro) avremo solo 30 giorni per 
giungere all’accordo se non vorremo incappare nella tassazione piena. 
 

SMART WORKING (UBI-UBISS) 

Sono state accolte 139 domande sulle 251 ricevute con la principale difficoltà della concessione del lavoro dal 
proprio domicilio. Abbiamo ribadito la necessità di ricondurre la fase di sperimentazione ad un accordo 
sindacale. 
 

CLIMA AZIENDALE - RISULTATI INDAGINE STRESS LAVORO CORRELATO 
ovvero 
L’ARTE DI ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI 

Nessuna nuova (e non è una buona nuova) su questo fronte, che segna più di altri la colpevole assenza di 
risposte da parte dell’azienda, per quanto mascherata dal tentativo di trovare verbose e vaghe giustificazioni. 
Pressioni commerciali? Ragazzi, fatevene una ragione, le banche devono vendere! 

Un atteggiamento fra il paternalista e l’arrogante, che risulta offensivo per i lavoratori del Gruppo che 
sanno bene quale compito sia loro assegnato e chiedono solo di essere messi in condizioni di svolgerlo senza 
continue e controproducenti vessazioni. Inoltre resta inascoltato come sia evidente che a fronte di responsabili 
commerciali che interpretano correttamente il loro ruolo ve ne siano altri che più che dispensare minacce e 
insulti non sanno fare. 
 
Non stupisce che in questo quadro siano tuttora “secretati” i risultati dell’indagine sullo stress da lavoro 
correlato a livello di singola azienda. 
Non possiamo accontentarci di un risultato medio di Gruppo appena appena accettabile. Ci sono criticità in 
singole aziende o territori che abbiamo l’esigenza di conoscere perché è nostro dovere oltre che nostro (vostro) 
diritto dare un contributo responsabile al miglioramento delle condizioni di lavoro (da cui anche la produttività 
trarrebbe vantaggio). È inaccettabile il rifiuto e l’atteggiamento adottato e chi lo sceglie non dà valore al 
contributo che il Sindacato e i lavoratori hanno assicurato rispetto alla nascita, alla crescita e al consolidamento 
del nostro Gruppo, anche con scelte faticose, non sempre condivise, ma sempre costruttive nel rispetto delle 
Parti. 


