
                        
     

 SIGLATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE IN 
BANCA MERIDIANA 

  
Dopo una lunga trattativa, il 17 Dicembre, le scriventi OO.SS. hanno firmato 

l’accordo e finalmente anche i Lavoratori di Banca Meridiana avranno un 
contratto integrativo aziendale! 

L’intesa pur non realizzando tutti i contenuti della piattaforma presentata ai 
lavoratori,  costituisce comunque un complesso di norme e di diritti che potranno 
assicurare un approdo più solido, chiaro e trasparente in prospettiva 
dell’imminente fusione con bancApulia. Tale operazione è prevista  da un punto di 
vista giuridico e procedurale per il mese di maggio 2010, mentre l’atto notarile 
verrà sottoscritto entro fine Gennaio 2010. 
 
Evidenziamo i punti salienti dell’accordo: 
 

 E’ stato definito il Vap per l’esercizio 2009, da erogare a Maggio 2010 alle 
stesse condizioni di quello  erogato nell’anno in corso, con la previsione di 
un’oscillazione del 5% in più o in meno in base ai risultati effettivi di 
bilancio che saranno verificati dalle parti entro il 30/04/2010; 

 E’ stato definito un aumento di € 100,00 della contribuzione aziendale sulla 
polizza sanitaria (totale costo a carico dell’azienda per € 650,00) finalizzato 
al mantenimento delle medesime prestazioni della polizza in essere; 

 E’ stato concordato l’aumento dello 0,20% della contribuzione aziendale 
sulla previdenza integrativa per i lavoratori in servizio alla data del 
27/2/2004; 

 E’ stata finalmente definita la griglia degli inquadramenti collegati alle 
figure professionali sia per la Direzione Generale che per la Rete; 

 Sono state introdotte ampie  regole e norme in tema di salute e sicurezza; 
 Sono stati disciplinati i permessi retribuiti. 
 

 
Nel preannunciare che i contenuti del contratto integrativo saranno ampiamente 

illustrati nel corso di assemblee da tenersi dopo il periodo delle festività natalizie,  
auguriamo a tutti i lavoratori di Banca Meridiana e alle loro famiglie un sereno 
Natale e un felice Anno Nuovo. 

 
 
Bari, 21/12/2009  

 
                                LE OO.SS. AZIENDALI  
                                 FABI          FIBA/CISL        FISAC/CGIL    


