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COMUNICATO SINDACALE UNITARIO 
 
 
Venerdi 18 dicembre 2009 sono stati sottoscritti con la Banca Popolare di Intra due accordi, 
entrambi previsti nell’ambito delle materie demandate dal Contratto Integrativo Aziendale ed 
entrambi nell’interesse perequativo rispetto ai colleghi delle ex B.P.Monza e Brianza e Banca 
di Bergamo, dallo scorso mese di Febbraio a tutti gli effetti colleghi di B.P.Intra. 
 
Premio Aziendale anno 2009: 
 
l’accordo prevede, nelle more del rinnovo del C.i.A., un nuovo computo, basato 
sull’indicatore del “margine operativo lordo, rettificato” atteso nel bilancio 2009 (stesso 
criterio in vigore nella capogruppo); ragione per cui siamo oggi in grado di stabilire con 
sufficiente certezza che il premio attribuibile alla 3’ area, 3’ livello (inquadramento medio sul 
quale proiettare il calcolo) sarà pari ad euro 2.109,00. L’erogazione avverrà come di consueto 
a Maggio 2010. 
Va precisato che tale importo (opportunamente riparametrato in base all’inquadramento) verrà 
erogato a tutti i colleghi, compresi gli ex “Monza” e “Bergamo”, (i quali fino al 2008 hanno 
goduto di premi sensibilmente inferiori rispetto a quello concordato per il 2009). 
Le scriventi non hanno mancato di dichiarare ufficialmente che si riserveranno di pretendere 
dalla Banca parte del beneficio economico che verrà dalla medesima ricavato per effetto della 
prevista de-contribuzione fiscale resa possibile dalla sottoscrizione dell’accordo in parola, 
entro fine anno 2009.  
 
Assistenza Sanitaria anno 2010: 
 
l’accordo riconferma il consueto impianto,  nel quale la Cassa Mutua (Previtalia) è abbinata 
alla copertura Assicurativa per i c.d. “grandi interventi” (tramite convenzione “Casdic”  
assunta con il Broker Europa Benefits). Nulla cambia rispetto agli scorsi anni; tranne il 
beneficio a favore dei colleghi ex “Monza” (che dal 2010 possono godere di un pacchetto 
migliore di prestazioni e, soprattutto, della copertura spese garantita dalla Cassa Mutua) e dei 
colleghi ex “Bergamo” (che accanto a prestazioni molto spesso migliori rispetto alla loro 
precedente polizza assicurativa, non dovranno più concorrervi obbligatoriamente in termini 
economici). 
 
Ci dichiariamo soddisfatti per le intese raggiunte e Vi informiamo che abbiamo chiesto alla 
Banca di  provvedere ad estendere a tutto il personale una INFORMATIVA esauriente e 
facilmente consultabile in ordine all’Assistenza Sanitaria; per parte nostra siamo pure noi  in 
grado di soddisfare ogni vostra richiesta di informazioni e/o chiarimenti in  merito. 
 
Cordiali saluti e, con l’occasione,  Cari Auguri di Buon Natale e Buone Feste. 
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