
     

 

 

Coordinamenti RSA – Banca CRFirenze SPA 
 

 

ACCORDO SU CESSIONE SPORTELLI MPS A BANCA CR FIRENZE 

 
Il giorno 22 aprile 2010, a Siena, alla presenza dei responsabili del personale e delle relazioni industriali del Gruppo 

INTESA SANPAOLO, di BANCA CR FIRENZE e di BANCA MPS, si è conclusa la trattativa sindacale per definire 

l’accordo a tutela dei 252 colleghi delle filiali oggetto di cessione. 

Ad integrazione delle disposizioni previste dall’accordo di armonizzazione proposto dall’Azienda acquirente, lo 

stesso che accumuna tutte le Banche facenti parte del gruppo Intesa/Sanpaolo, le delegazioni sindacali hanno avanzato 

varie richieste sugli argomenti di seguito evidenziati: 

 

Mobilità, trasferimenti e riconversione del 

personale 

Condizioni agevolate ai dipendenti (tassi e 

condizioni) 

Orario di lavoro, permessi ed aspettative Assistenza sanitaria e previdenza 

Inquadramenti  Formazione 
 

Dopo una complessa trattativa sono stati raggiunti i seguenti accordi: 

- riconoscimento dell’anzianità convenzionale, ai fini delle normative contrattuali nazionali ed aziendali; 

- mantenimento del ruolo e dello sviluppo professionale, compatibilmente al nuovo modello di filiale; 

- mantenimento dei trattamenti economici concessi in seguito ai trasferimenti d’ufficio attualmente percepiti 

(contributo affitto / indennità di pendolarismo); 

- mantenimento sotto forma di “ad personam” dei trattamenti economici integrativi della Banca di provenienza; 

- Premio Aziendale 2009 (erogazione 2010), in pagamento con le modalità e le scadenze previste da BMPS; 

- Premio Aziendale 2010 (erogazione 2011), assegnato pro quota alle condizioni e per importi definiti presso 

Banca Cr Firenze e Banca Monte dei Paschi; 

- erogazione del premio fedeltà, calcolato secondo l’attualizzazione dell’anzianità maturata al momento della 

cessione; 

- riconoscimento della contribuzione aziendale al 3% per la previdenza complementare, in caso di adesione ai 

fondi pensionistici del Gruppo Intesa/Sanpaolo;  

 

Inoltre le OO.SS. hanno formulato le seguenti raccomandazioni, accolte dalla controparte: 

riconferma dei part-time in essere alle stesse condizione pattuite presso BMPS;  

rispetto dei piani ferie concordati presso BMPS; 

 mantenimento degli apprestamenti di sicurezza attualmente in essere nelle filiali, e dell’orario di lavoro per un 

periodo transitorio di stabilizzazione. 

 

Per ogni altro approfondimento si rimanda alla lettura integrale dell’Accordo sottoscritto, che viene rimesso in allegato. 

 

 

LE SEGRETERIE 

   

Firenze, 22 aprile 2010 


