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INCONTRO DI VERIFICA DEL 22 SETTEMBRE 2015 
 

Nell’incontro del 22 settembre la nostra delegazione si è confrontata con l’azienda sulla verifica dell’accordo del novembre 
2014 relativo alle tensioni occupazionali e alla riorganizzazione degli sportelli e su alcuni temi che abbiamo evidenziato 
nel corso dell’estate. 
Di seguito proponiamo una sintesi dei dati forniti dall’azienda e alcune nostre considerazioni. 
 

DOMANDE DI ESODO NON ACCOLTE 
Il Gruppo valuterà entro la fine di ottobre la possibilità di riaprire il confronto sindacale per l’accoglimento parziale o totale 
delle domande respinte in prima istanza. Nel caso ciò si realizzasse sosterremo la necessità di dar corso ad ulteriori 
stabilizzazioni e assunzioni indispensabili per conciliare le esigenze di chi rimane con chi auspica l’accoglimento 
della domanda a suo tempo presentata. 
Ecco le domande tuttora in sospeso azienda per azienda: 
 

UBI + 
UBI Academy 

UBIS BBS BPA BPB BPCI BRE BVC CARIME Altre società TOTALE 

17 50 76 16 100 8 16 7 41 8 339 
 

OCCUPAZIONE 

 STABILIZZAZIONI  A S S U N Z I O N I 
Società (Agosto 2015)  A termine A tempo Indeterminato 
     

UBI  19   9  9 
UBIS  10   5  7 
BBS  13   6  16 
BPB  57   40  11 
BPA  6   6  5 
BPCI  5   3  7 
BRE  2  v. nota 

BVC  9   4  2 
CARIME  1  v. nota 

IWB PI  2  
SOCIETÀ PRODOTTO  8  

}(Altre società) 18 }(Altre società) 2 
     

Totale complessivo  132   91  59 
 

Nota: BRE: effettuate o previste n. 15 assunzioni / CARIME: effettuate o previste n. 19 assunzioni 
 

PART TIME 
Delle 468 domande di part time pervenute ne sono state accolte 439. 
Ad oggi rimangono giacenti 9 richieste (UBI: 1 - UBIS: 1 - BBS: 1 - BPCI: 5 - CARIME 1) 
Sono state inoltre accolte 76 domande di colleghe e colleghi a part time che chiedevano di modificare il proprio orario (non 
accolte 6). 
 

UN GIORNO IN DONO  
1.308 colleghi hanno aderito ai vari progetti di solidarietà proposti. L’azienda ha ribadito la volontà di replicare l’iniziativa 
nel 2016.  
 

GIORNATE DI CONGEDO STRAORDINARIO 
Al fine di una verifica compiuta dell’impatto che la misura dei congedi ha avuto e sta avendo sull’organizzazione e sulle 
condizioni di lavoro abbiamo nuovamente richiesto il dato delle giornate ex festività soppresse e dei permessi banca 



 
 

 Comunicato Gruppo UBI 28 settembre 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 www.fisacgruppoubi.it pag. 2 di 2 FISAC CGIL Gruppo UBI 
 

 

ore non fruiti e quindi persi a fine 2014. Inoltre stiamo proseguendo nelle iniziative di monitoraggio degli straordinari 
effettuati e non autorizzati. 
Di seguito il prospetto che riepiloga il numero delle richieste e la misura del loro accoglimento. 
Società operativa N. domande Giornate Dom.accolte Totale giorni % accoglim. 
BANCA CARIME 209 8.290 206 8.045 97% 
BANCA DI VALLE CAMONICA 31 1.856 31 1.235 67% 
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA 269 7.002 263 4.964 71% 
BANCA POPOLARE DI ANCONA 267 9.893 263 7.085 72% 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 2.238 29.850 2.230 27.143 91% 
BANCA REGIONALE EUROPEA 589 16.271 585 14.538 89% 
BANCO DI BRESCIA 372 13.195 341 12.309 93% 
CORALIS RENT 1 30 1 30 100% 
IW BANK 49 1.969 49 1.479 75% 
PRESTITALIA 14 278 14 278 100% 
UBI ACADEMY 7 62 7 62 100% 
UBI BANCA 573 13.346 572 11.146 84% 
UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT 27 934 26 906 97% 
UBI FACTOR 31 438 31 423 97% 
UBI FIDUCIARIA 3 90 0 0 0% 
UBI LEASING 55 706 55 668 95% 
UBI PRAMERICA SGR 29 582 29 445 76% 
UBI SISTEMI E SERVIZI 630 19.756 630 19.324 98% 
Totali 5.394 124.548 5.333 110.080 88% 
 

 
di cui: 51.122 (46,4%) fruite nei 

4 mesi estivi (da giugno a settembre) 
SMART WORKING 

Come previsto dall’accordo del 2014 si è avviata una fase di sperimentazione che prevede la possibilità di svolgere il 
proprio lavoro in uno degli spazi allestiti a Bergamo, Brescia e Milano. Al momento hanno potuto usufruirne 69 colleghi. 
Siamo favorevoli e promuoviamo tutto quello che possa migliorare le condizioni di vita dei colleghi e auspichiamo che si 
possa procedere verso uno smart working vero e proprio superando la limitazione dell’utilizzo di spazi dedicati. Restano 
da verificare e considerare le potenziali criticità di queste nuove forme organizzative (sconfinamento nella vita privata, 
isolamento, sicurezza, ecc.), anche in ragione della mancanza di una specifica normativa. 
Per questo chiediamo da subito di essere coinvolti dall’azienda nel processo di evoluzione per poter dare il nostro 
contributo nell’interesse e in collaborazione con i colleghi. 
 

NUOVI INCARICHI NEL GRUPPO 
Durante l’incontro è stato presentato il nuovo Responsabile delle Relazioni sindacali, dott. Maurizio Portulano. Sono stati 
nominati nuovi Responsabili delle Risorse Umane in UBI Sistemi, Banco di Brescia e Banca Popolare di Ancona. 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
L’autunno si apre con l’assemblea del 10 ottobre che dovrà deliberare la trasformazione di UBI in Spa e le ormai 
consuete voci di nuove fusioni e integrazioni. Come riportato nel paragrafo domande di esodo non accolte, dopo tale data 
è ipotizzabile una riapertura del confronto sui temi ricorrenti degli ultimi anni (occupazione, misure di contenimento del 
costo del personale). 
Nel caso sarà imprescindibile effettuare un’analisi attenta e costruttiva degli strumenti che sino ad ora sono stati utilizzati. 
Occorrerà riavviare un confronto libero da pregiudizi, in grado di approfondire soluzioni organizzative alternative a 
ricette preconfezionate che hanno mostrato forti ricadute negative sulle condizioni di lavoro di colleghe e colleghi e 
in molti casi sono state autofinanziate da straordinari non riconosciuti e dalla perdita di giornate di permesso 
retribuito (ex festività soppresse e banca ore). 


