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FABI FLASH
Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre sono proseguite le trattative di Gruppo su alcuni 
argomenti presenti sul tavolo negoziale. Gli argomenti oggetto della trattativa sono:

- Fusione di SGC in Banco Popolare
- Fondo esuberi
- Social Hour
- Fondo per l’occupazione (CCNL 19 gennaio 2012)
- Detassazione delle ore straordinarie
- Semplificazione di alcune voci dello stipendio
- Verbale di chiusura relativo alla procedura “ chiusura degli sportelli”    

Per quanto riguarda la procedura relativa alla fusione di SGC in Banco Popolare, l’Azienda ha 
consegnato alle OOSS una bozza di accordo che prevede quanto segue:

- I rapporti di lavoro oggetto di trasferimento proseguiranno con la cessionaria Banco 
Popolare  senza soluzione di continuità – ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ. – a far tempo 
dal 1° novembre 2012. Dalla medesima data verranno meno i distacchi in essere presso il 
Banco Popolare e proseguiranno quelli presso le altre società del Gruppo. (Creberg – 
Italease)

- Nei confronti del personale interessato troveranno applicazione le norme e le garanzie in 
materia di mobilità territoriale e professionale, nonché quelle in tema di formazione 
professionale contenute nell’Accordo Quadro 11 aprile 2012.

- Nei confronti del personale interessato verranno mantenuti gli attuali trattamenti economici 
e normativi integrativi – aziendali e di Gruppo – così come stabilito nel verbale di intesa del 
3 luglio 2012, fatte salve le diverse intese di armonizzazione già sottoscritte o che dovessero 
intervenire fra le Parti firmatarie dell’Accordo.

- Entro il primo trimestre 2013 le Parti si incontreranno per una fase di verifica 
sull’applicazione dell’Accordo.

Le OOSS ritengono quanto prospettato una buona base di partenza per la trattativa sull’argomento, 
nei prossimi giorni verranno verificate tutte le opportunità per addivenire ad un accordo condiviso.

Per quanto riguarda l’andamento delle adesioni al Fondo di solidarietà che riguarda i 136 colleghi 
che dovrebbero uscire il primo di novembre 2012 e 3 colleghi previsti per il 1° dicembre, l’Azienda 
ha affermato che quasi tutti gli aventi diritto hanno aderito.



Nella giornata di lunedì 15 ottobre, il comitato di gestione del Fondo di Solidarietà ha approvato il 
criterio di utilizzo dei fondi presenti nella sezione ordinaria del fondo stesso. Nella stessa riunione è 
stato approvato il progetto denominato SOCIAL HOUR sottoscritto il 26 gennaio u.s. presso il 
nostro Gruppo. La delibera finanzia tutte le domande relative all’anno 2012, mentre per quanto 
concerne le domande relative al 2013, pur essendo già stata confermata la disponibilità economica, 
come previsto dall’accordo, si dovrà attendere la delibera specifica.

L’Azienda ha comunicato che col foglio presenze del mese di ottobre verranno tolte 7.30 ore di 
banca ore per le aree professionali e una giornata di ex festività per i quadri direttivi da destinare al 
fondo per l’occupazione come previsto dal Ccnl 19 gennaio 2012. Per i quadri direttivi che avessero 
già usufruito delle ex festività di competenza dell’anno, l’Azienda consentirà al lavoratore di 
sostituire una giornata di ex festività con un giorno di ferie.

Sulla detassazione delle ore  straordinarie, è stato sottoscritto l’accordo che consente l’applicazione 
della tassazione ridotta sulle ore straordinarie per i lavoratori che percepiscono un reddito annuo 
lordo inferiore a 30.000,00 euro.

Sulla semplificazione delle voci che compongono lo stipendio, il processo di semplificazione 
presenta allo stato attuale delle incongruenze che si spera vengano risolte nella prossima sessione di 
lavoro. Il verbale di accordo è stato rimandato alla prossima volta. 

Sulla procedura relativa alla chiusura degli sportelli previsti dal Piano Industriale, l’accordo 
sottoscritto rafforza il principio della mobilità professionale e l’opportunità della formazione quale 
strumento per reinserire le risorse coinvolte dalla procedura.

Verona, 18 ottobre 2012

       La Segreteria


