
       
 
 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI 
 

Dopo una lunga ed articolata trattativa, nella tarda serata di ieri, è stato sottoscritto 
l’accordo sindacale relativo all’integrazione, ormai imminente, tra Banca Meridiana e 
bancApulia. 
 
La trattativa, cui hanno partecipato i Coordinamenti di Gruppo, le Segreterie Regionali e le 
Delegazioni Nazionali delle OO.SS., era partita dalla dichiarazione aziendale di n° 144 
risorse in eccedenza, e si è quindi  incentrata sul tentativo di conciliare le esigenze di 
efficientamento aziendali con la salvaguardia dei livelli occupazionali, priorità assoluta per 
le Organizzazioni Sindacali. 
 
L’accordo raggiunto si basa sull’utilizzo dei seguenti strumenti : 
 

 Ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito 
con scadenza 30/06/2013, su base volontaria, prevedendo un incentivo economico 
la cui misura varia in relazione alla finestra pensionistica A.G.O. 

 
 Incentivazioni all’esodo volontario 

sia per coloro che sono in possesso dei requisiti pensionistici, per i quali viene 
previsto un incentivo economico variabile in base all’età anagrafica, sia per coloro 
che risultano privi di alcun requisito di pensionamento o prepensionamento – per i 
quali l’incentivo economico è pari a n°15 mensilità. 
 

 Distacchi e cessione di contratti di lavoro 
per coloro che dovranno supportare l’attività della Holding a Montebelluna o a 
Verbania. Per l’utilizzo di tali istituti l’Azienda si è impegnata a ricercare il massimo 
consenso da parte dei lavoratori interessati. 
 

 Rafforzamento rete commerciale 
Intervento finalizzato a colmare il gap degli organici di alcune filiali, più volte 
denunciato dalle OO.SS. 
 

 Ricorso all’utilizzo del part-time 
 

 Smaltimento ferie arretrate/banca delle ore e contenimento del lavoro 
straordinario 

 
 
Inoltre, grazie alla nostra perseveranza, siamo riusciti a garantire l’istituzione a San Severo 
di un presidio di alcune attività di Holding, di cui parte temporaneamente, che vedranno 
impegnate almeno  n°33 risorse. 
 



Importantissimo il risultato raggiunto sul versante della stabilizzazione presso Aziende del 
gruppo di buona parte dei contratti precari attualmente presenti nelle due Aziende. 
 
A tal riguardo, l’Azienda si è impegnata infatti  a trasformare, alle rispettive scadenze, i 
contratti di inserimento e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato con la 
specifica che il numero dei contratti stabilizzati sarà pari al numero delle fuoruscite per 
esodi. 
 
Su sollecitazione delle OO.SS. analogo impegno è stato acquisito dall’Azienda che si è 
dichiarata disponibile a prestare una particolare attenzione al personale con contratti a 
tempo determinato di lunga durata (24 mesi). 
 
Comunque, anche per gli altri contratti a tempo determinato, l’Azienda si è impegnata a 
garantire agli stessi un’ulteriore opportunità occupazionale. 
 
Significativa attenzione è stata posta al capitolo mobilità, sia interna che infragruppo, 
prevedendo una serie di indennità ed agevolazioni finalizzate ad attenuarne il disagio. 
 
Evidenziamo che il 10/6/2010 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
esodo, a qualsiasi titolo, di part-time, e di assunzione presso le Aziende del Gruppo da 
parte dei giovani in servizio con contratti non a tempo determinato.   
 
Il risultato complessivamente raggiunto è da considerarsi soddisfacente soprattutto 
tenendo conto degli iniziali presupposti aziendali ma anche del difficile scenario macro-
economico, e nello specifico del nostro settore, in cui si svolge l’operazione societaria che 
coinvolge le due banche.  
 
I contenuti dell’intesa raggiunta saranno ampiamente illustrati nel corso di specifiche 
assemblee che si svolgeranno nei prossimi giorni. 
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