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A proposito di chi vorrebbe andarsene e di chi è costretto a restare 
 

Nella giornata di mercoledì 20 aprile è proseguito il confronto avviato la settimana scorsa sui seguenti punti: 

− eventuale accoglimento di ulteriori domande di accesso al Fondo (tra quelle rimaste in sospeso), 

− ulteriori valutazioni sul premio aziendale (alla luce delle nuove norme sulla detassazione). 
 

Sulla base delle risorse economiche di cui dichiara la disponibilità, l’azienda è intenzionata ad accogliere 

ulteriori 14 domande di accesso al Fondo (su un totale di 36 attualmente in sospeso) con la seguente 

articolazione azienda per azienda: 

UBI - UBI ACADEMY BPA BPCI BRE CARIME Totale 

1 7 2 3 1 14 

Durante il confronto si è aperta una riflessione circa l’eventualità di estendere ulteriormente la facoltà di 

accesso all’esodo ai 22 colleghi (di BPA, BPCI, BRE) che in base allo scenario delineato (e per l’indisponibilità 

ad oggi dichiarata dall’azienda di mettere in campo ulteriori risorse) rimarrebbero esclusi. 

Da parte nostra, pur manifestando la massima attenzione alle legittime aspettative di tutte le lavoratrici e i 

lavoratori coinvolti, riteniamo che in questa fase non rappresenti una priorità assoluta garantire l’uscita 

immediata di un maggior numero di persone. 

Le nostre considerazioni si basano in primo luogo sull’evidenza di una rete già ad oggi allo stremo, che 

subirebbe ulteriori contraccolpi da un più elevato numero di uscite (a meno che non si garantisca un adeguato 

“tasso di sostituzione”, cioè di assunzioni che fronteggiassero gli esodi). 

L’approssimarsi della soluzione “banca unica” (che porterà con sé la dichiarazione di ulteriori eccedenze) a 

nostro giudizio costituirà comunque l’occasione per ricorrere al Fondo e rispondere alle comprensibili attese dei 

colleghi che dovessero rimanere esclusi in questa fase. 

Adeguate risorse economiche riteniamo infatti che debbano essere prioritariamente indirizzate al premio 

aziendale: su questo argomento ad oggi il confronto con l’azienda ha avuto natura esclusivamente “tecnica” 

ed è stato volto ad approfondire le possibilità offerte (o negate) dalle norme in tema di detassazione (che 

presentano ancora aspetti oscuri). 

Considerato che, per potersi avvantaggiare della tassazione agevolata, i tempi di definizione del premio 

saranno inevitabilmente stretti (30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che si ritiene 

imminente) avvertiamo il rischio di una discussione “compressa” e dai toni ultimativi del “prendere o 

lasciare”: questi toni sono già stati in qualche modo anticipati in un precedente incontro, durante il quale la 

delegazione aziendale ha dichiarato che nelle varie società vi sarebbero le condizioni di una pressoché 

generalizzata flessione dei premi. 

Si tratta di una ipotesi a nostro giudizio non accettabile. 

L’impegno profuso da colleghe e colleghi in un contesto economico e lavorativo sempre più difficile 

rende indispensabile e di assoluta priorità un adeguato riconoscimento da parte aziendale. 

A tale doverosa risposta nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori di UBI richiamiamo il gruppo 

e le aziende che lo compongono. 


