
 

 

 
 
 
 

FINALMENTE ACCORDI FIRMATI! 
 

 

Al termine di un confronto lungo, impegnativo e a tratti molto aspro, cominciato a 
settembre dello scorso anno, abbiamo siglato con grande soddisfazione un pacchetto 
di accordi con la parte aziendale: 
 
PREMIO WELFARE 
Dopo una strenua battaglia, siamo riusciti a garantire un premio da 1500 euro in 
welfare, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Questo importo si 
aggiunge ai 500 euro già garantiti dall'accordo precedente, pagati a dicembre 2022. 
 
CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO E PROROGHE: 
Abbiamo ottenuto la proroga delle previsioni del contratto integrativo di Gruppo - e 
quindi di inquadramenti, mobilità, part time, permessi, condizioni al personale, buono 
pasto, borse di studio, provvidenze per coniugi e figli disabili, colonie climatiche, 
Natale Bimbi ecc - e dell'Accordo Quadro fino al 31 dicembre 2024, ad eccezione della 
disciplina relativa al lavoro agile e allo smart learning, che è stata ulteriormente 
migliorata nell'accordo odierno. 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ E RICAMBIO GENERAZIONALE: 
Abbiamo ampliato il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, con 
la possibilità di adesione per altri 250 lavoratori in base alla graduatoria derivante 
dall’accordo del dicembre 2020.  
Le finestre di uscita sono previste al 30 giugno e al 31 dicembre 2023 con l'impegno 
ad assumere 125 persone per mantenere il rapporto 1:2 rispetto al numero di colleghi 
esodati. 
Con riferimento all’accordo del 29 dicembre 2020 verranno assunte ulteriori 35 risorse 
da destinare esclusivamente alla rete commerciale e al customer center. 

 
SOSPENSIONE VOLONTARIA 
Rinnovato al 31/12/2023 l’istituto della sospensione volontaria dell’attività lavorativa, 
che negli ultimi anni ha visto l’apprezzamento da parte dei colleghi quale strumento di 
flessibilità e conciliazione tempi di vita-lavoro. Incrementate a 30.000 unità le giornate 
a disposizione dei colleghi. 
 
MUTUI E CONDIZIONI 
Impegno da parte Aziendale ad avviare un confronto con le OO.SS., nel mese di 
marzo, finalizzato ad analizzare l’evoluzione dell’andamento dei tassi di interesse, 
verificarne gli eventuali impatti sui lavoratori, nonché valutare i possibili interventi e le 
più opportune soluzioni di equilibrio complessivo. 



 

 

 
EX-SGS: 
Proroga al 31 dicembre 2024 dell’applicazione dei trattamenti indennitari riconosciuti 
sino al 30 novembre 2022 ai colleghi di Ex-Sgs. 
 
LAVORO DA REMOTO: 
Abbiamo siglato un'intesa per la fruizione del lavoro agile per i colleghi di sede ed 
ottenuto l'impegno aziendale di fornire un computer ai colleghi che attualmente 
lavorano a mezzo link.  
 
SMART LEARNING: 
Ampliamento della platea di fruizione a tutta la rete commerciale, e ai lavoratori 
assegnati presso le strutture di sede, ma non autorizzati al lavoro agile. 
Incrementate le giornate di possibile utilizzo, che si attesteranno a 6, e l’offerta 
formativa destinata a questa modalità. 

 
TELELAVORO: 
Ottenuto l’impegno da parte aziendale a valutare favorevolmente le richieste di 
telelavoro che dovessero pervenire da parte di lavoratori con gravi infermità connesse 
a malattie degenerative che rendano difficoltoso l’accesso al luogo di lavoro. 

 
PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL FONDO PENSIONI BANCO POPOLARE: 
Garantito il rinnovo della contribuzione aziendale per le coperture assicurative (morte 
ed invalidità) inerenti al Fondo Pensioni Banco Popolare. 
 
ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
Rinnovato al 31 dicembre 2024 l’Accordo del 21 dicembre 2018 quale cornice 
normativa contrattuale di riferimento sulla tematica delle politiche commerciali e 
dell’organizzazione del lavoro. 
 
 

  Milano, 17 febbraio 2023 
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