
 

 

È FATTA…FINALMENTE! 
 
Nella tarda notte si è finalmente positivamente conclusa la lunga trattativa che aveva 
importanti punti all’ordine del giorno, di seguito vi riportiamo una sintesi di quanto 
ottenuto. 
 
Incremento sul premio di oltre 30% rispetto al 2020!  
Il premio che verrà erogato a giugno sarà di complessivi 1.250 euro fruibili con le solite 
2 diverse modalità:  
650€ busta paga o welfare su scelta del singolo 
600€ solo in welfare  
 
In merito al nuovo modello commerciale è 
stato integrato il contratto di secondo livello 
andando a normare i nuovi ruoli:  
- il Responsabile Centro Imprese avrà gli stessi 
inquadramenti ed indennità previsti per i 
direttori delle filiali in base alla numerosità dei 
Colleghi che compongono la struttura (centro 
imprese ed eventuale distaccamento). 
 
- Direzione Territoriale: 
 Referente Sviluppo, Referente Imprese e 
Referente Privati: per queste figure 
professionali è previsto il grado di QD4;  
sono inoltre stati salvaguardati i percorsi di crescita in corso di maturazione 
 
 
 



 
 
 
 
 
ulteriori previsioni degli accordi: 
 

• rinnovo per il 2022 dell’accordo sulle giornate di sospensione volontaria 
retribuite al 40% con le medesime modalità già in essere 

• firma dell’accordo sulla formazione finanziata in cui è stata introdotta anche la 
maggior attenzione al luogo di fruizione e la possibilità di fruire la stessa anche 
da casa.  

• proroga dei trattamenti in essere a favore dei colleghi ex SGS fino al 30/9/2022 
• rinnovo delle polizze integrative morte e/o inabilità permanente per gli iscritti 

del Fondo Pensione Banco Popolare.  
 
Riteniamo che questi accordi siano un ottimo risultato e segnino il ritorno ad una fase 
di confronto proficua che rende merito alle Colleghe ed ai Colleghi che hanno sempre 
lavorato con dedizione ed impegno anche in questi periodi così difficili.  
 
Già da oggi continuano gli incontri per stilare le norme sull’accesso alle filiali e sul 
contenimento della pandemia a seguito dell’accordo firmato ieri 27/1 tra le Segreteria 
Nazionali ed ABI, vi aggiorneremo tempestivamente. 
 
 
 
28 gennaio 2022 

 


