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Le Delegazioni Sindacali
Dlrcrcdito; ABI; FIBA/Cis1; FrsAc/cgì1

premessa che

Banca del Gare ee veneta Banca entrambe appartenenti al Gruppo Veneto Banca si
fonderanno tra loro mediante ìncorporazione della prima nella seconda

la fusione per mcorporazìone comporterà il trasferimento in capo a veneta Banca della
titolarità dei rapporti dì lavoro deI personale dì Banca deI Garda at sensi dell art 2112 cc. ee

dell alt 47 L. 428f199o.

Veneto Banca e Banca dei Garda, hanno proceduto a fornire ane rispettive oo. oo.ss.' ai sensi
e per gi effetti dell'art. 47 della Legge n. 428/1 990 e delle vigenti norme contrattuali la
comunicazione prevista per Jc operazioni dì specie:

su richiesto delle oo. SS sono state avviate ed esperte le procedure dì consultazione e
contrattazione previste dalle norme citate aI precedente alinea;

le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'accordo;

si è convenuto quanto segue

veneta Banca in qualità dì Capo Gruppo riconferma che operazione rientra in un precisa processo

dì riorganizzazione deI Gruppo veneta Banca

n rapporto dì lavoro deI Personale in servizio presso la Banca incorporata proseguirà , senza

soluzione dì continuità alle dipendenze della Banca incorporate alla quale sarà trasferita iI T.F.R.

maturata dal suddetta Personale fino ana data dell atto dì fusione

Il personale appartenete alle Aree Professionali ed at Quadri Direttivi della Banca incorporata ? SA
verrà utilizzato ln mansioni equivalcnti a quelle svoltepresso la Banca stessa e saràdì conseguenza

inquadrata nellastessacategoria e nel medesimo livello retributive che risulta acquisito alla data
dell'operazione, con le fìltività dì servizio effettivi e conve

onal id riconosciute valide a tutti i
tini previsti dal ceNI I
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Trattamenti economici e normativi
La Banca incorporate, applicherà nel confronti deI personale della Banca incorporata i trattamenti

economici e nonnativi previsti dalla contrattazione nazionale ed i trattamenti normativi ed

economici previsti dal contratto integrativa di veneta Banca nonché gli accord] in essere secondo
le modalità dì seguita riportate

Per tutta quanto non richiamata espressamente sì applicherà iI erA veneta Banca con decorrenza

1.122007

J mJ uadramenti
Verrà applicato il sistema di inquadramenti di veneta Banca con decorrenza di applicazione dal
L1.2oo8:
A tal fine sarà considerata il periodo regresso con decorrenza J 1.2007

Premio aziendale
A decorrere dal 1.1.2oo8J quindi con erogazione ne 2oo9) ricorrendone l requisti cd i presupposti

contrattuali al personale conferito verrà riconosciuta iI premio aziendale ane condizioni e seconde
gli importi che saranno film per iper dipendenti della veneta Banca

Polizza sanitaria

A decorrere dal 1.1.2008 verrà estesa al personale conferito la polizza sanitaria di veneta Banca

alle stesse condizioni

Pertanto l'attuale contibuto dell Azienda pari ad oggi ad
370 per singolo lavoratore verrà

incrementata ad 700 pro capite.

Medina preveutiva

A decorrere dal l. 1.2008 verrà l estesa aI personale conferito la polizza sanitaria per iI rimborsa delle

spese sanitarie dì natura preventive di veneta Banca alle stesse condizioni

Previdenza complementare

Per quanto concerne Ja previdenza cornplementare, aI tine di omogeneizzare il trattamento esistente

presso le due Banche SI conviene che
- fermi tutti gli aspetti nonnativi relativi ana previdenza

complementare dì veneta Banca - le misure dì percentuale a carico azienda per iI personale

conferito da banca deI Garda saranno le seguenti

2% dal J 1.2008

3% dal I. 1,2009

5% dal I. ? 2013

Buono pasto
A far tempo daI 1 1.2008 l'importo deI buona pasto viene fissata in

5,29 per tutti Ii dipendentidella Banca incorporata appartenenti alle categorie della Aree Professionali e dei Quadri Direttivi

con rapporto a tempo pieno
Anche per ii personale con contratta a tempo parziale orizzontale di almeno 5 ore giornaliere e pere

-

e peril personale che fruisce dei così detti permessi per allattamento importo deI ticket giornaliero sarà
pan ad 5,29 dalla date deI J 1.2008
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Borse studio
Con decorrenza 1.2008 fermi tutti gli aspetti normativi relativi alleborsedìstudio (cap. 4, 6. ?

-

6,7)di eneto Banca - gli importierogatidalla Banca a fa del ersonale conferito BancadeI
iarda Veneto Banca
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Ferie arretrate

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate i permessi a fronte delle festività soppresse non fruit
e le ore accumulate nella Banca delle ore. Ja Banca incorporate subentrerà in tutte le posizioni di

debita credito della banca incorporate nei confronti del personale della banca stessa

Indennità di reggenza

Con decorrenza 1.1.2008 i Responsabili delle Filiali dì Banca del Garda, percepiranno J, eventuale
indennità dì reggenza dì veneta Banca salvo il fatta che risultino già destinata dÌ eventual

trattamenti economici dì maggior favore e fino a concorrenza degli stessi fino al 31.12 2009.

DaI 2010 sì applicherà la normativa presente in veneta Banca senza alcuna differenziazione

Premio di fedeltà
Ai finì della maturazione dei requisti dì anzianità per l'erogazione dei premi dì fedeltà a favore dei

dipendenti della Banca Incorporata sì terrà conto anzianità acquista con serVIZIO effettiva
prestata presso la Banca incorporata
Ai fini della determinazione del , importo da erogare verranno considerati gli anni dì effettiva

serVIZIO ? prestati presso veneta Banca

Part-time

La normativa relativa al part-time verrà applicata con decorrenza 1 i 101.20080

Mobilità

Resta ferma quanto stabilito an, accorda quadra siglato in data 29.6.2oo7' in sostituzione dì quanto

prevista dal capitolo relativo ana mobilità dì veneta Banca

Viene ribadita l'impegno a privilegiare il mantenimento degli attuali ambiti dì collocazione

territoriale

A fronte di eventuali contenuti fenomeni di mobilità territoriale vengano applicate le disposizioni

nazionali favorendo come prioritari i seguenti criteri

I. consenso e caldi visone degli interessati

i priorità nell accoglimento dì domande volontarie dì trasferimento tenendo conto delle

particolari condizioni personali deI nucleo familiare o di salute, corn pat bi ? è con le

esigenze aziendali

L'azienda, compatibilmente con le esigenze dì servizio valuterà con particolare attenzione

specifiche condizioni disagiate

. ai fini dì eventuali avVicinamenti

al fine dì intervenire economicamente nel casi m cui a fronte dì un rilevante disagio (non

solo chilometrico non vi siano tutele economiche adeguate
LI azienda ? esaminerà eventuali richieste di avvicinamento rappresentate dal personale in servizio

prima dì inserire in una unità produttivo un dipendente neo-assunto.

Le parti concordano sull'opportunità dì rivedere il trattamento da applicare ai dipendenti della della

mobiliBanca incorporate in materia dì mobil?à, nell ambita deI cofanoto dì eU all'art. 4 den, Accordo
Quadro deI 29/6/2007
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Agevolazione creditizi e facilitazioni «i dipendenti

Con decorrenza J 1.1.2008 verranno estese al personale della Banca mcorporata le stesse condizioni

creditizi e facilitazioni previste per i dipendenti di veneta Banca

Indennità di rimborso chilometrico

Con decorrenza 1.1.2008 verrà estesa aI personale della Banca incorporate lo stessa rimborsa
chilometrico prevista per veneta Banca

Con la sottosezione deI presente accordo le parti si danna atto dì aver positivamente esperto e

concluso le procedure previste dalle norme dì legge e dì contratto

Veneto Banca soe PoA. e Banca de Garda S.pA.:
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