CO
OMUNICATO STAMPA
Sigllato l’ac
ccordo relativo
r
o all’ottimizzaziione deg
gli orga
anici
tra il Grup
ppo BPE
ER Banc
ca e le Organiz
O
zzazionii Sindac
cali
Modena – 29 dicem
mbre 2021.. A conclu
usione del processo di ottimizzzazione deg
gli organicii
deliberato e comuniccato lo scorrso 23 sette
he prevede
e l’uscita di 1.700 riso
orse, anche
e
embre – ch
tramite il riicorso al Fo
ondo di Soliidarietà di S
Settore – BPER Banca
a informa dii avere ragg
giunto nella
a
serata di ie
eri un accorrdo (l’“Acco
ordo”) con le
dacali del G
Gruppo, volto a favorire
e
e Organizzazione Sind
un ricambio generazionale e prrofessionale
e, unitamen
nte a una riduzione
r
ddella forza lavoro,
l
che
e
e in modo strutturale
s
g
gli oneri del personale.
consentirà di diminuire
A fronte dii dette uscitte, nell’amb
bito dell’Acccordo sono state defin
nite 550 nuoove assunz
zioni, anche
e
con speciffiche comp
petenze pro
ofessionali, e la stabiilizzazione di 300 conntratti a termine, con
n
attenzione verso i terrritori ove è presente
p
il G
Gruppo.
a sono state
e concorda
ate con le Organizzazi
O
oni Sindacaali nuove previsioni
p
in
n
Nella medesima data
c
tare, assisttenza sanita
aria e altri aspetti norrmativi per i lavoratorii
tema di prrevidenza complemen
della Capo
ogruppo ed è stato ragg
giunto un nu
uovo accordo di Grupp
po riferito allla mobilità territoriale.
A
tore Delega
ato di BPER
R Banca, commenta: “S
Sono molto soddisfatto
o
Piero Luigii Montani, Amministrat
degli accorrdi raggiuntti, che costiituiscono un
n’importante
e premessa
a per le nuoove sfide che il Gruppo
o
sarà chiam
mato ad afffrontare con
n il Piano Industriale 2022-2024
4. Tali accoordi consen
ntiranno, tra
a
l’altro, l’ing
gresso di nuove risors
se, a sosteg
gno anche dell’occupa
azione giovvanile e in un’ottica dii
ricambio g
generaziona
ale. Sottoliineo, inoltrre, l’importa
ante armon
nizzazione di alcuni trattamentii
economici e normattivi che rig
guardano lle varie aziende
a
coiinvolte dalllle recenti operazionii
straordinarrie, portate a termine con
c successso dal Grupp
po BPER Banca”.
B
BPER Ba
anca S.p.A..
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Il comunicatto è anche disponibile
d
ne
el meccanism
mo di stoccag
ggio 1INFO.
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