COMUN
NICATO STAMPA
Conclusa
a la verific
ca di attuazione delll’Accordo Quadro del
d 14 agossto 2015 tra
t il
Gruppo B
BPER e le Organizza
azioni Sin
ndacali firm
matarie
BPER com
munica che, in data 3 giugno 2016,
2
si è
Modena, 6 giugno 2016 – Il Gruppo B
c
le Org
ganizzazioni Sindaca
ali in meriito alla Ma
anovra sull
conclusa la fase dii verifica con
Personale
e di cui alll’accordo quadro dii Gruppo sottoscritto
o in data 14 agosto
o 2015, in
n
continuità
à con una
a positiva tradizione
e di conce
ertazione che carattterizza le Relazionii
Industriali del Grupp
po BPER.
L’accordo
o è volto a raggiung
gere imporrtanti obietttivi previsti dal Pianno Industrriale 2015-2017 (nel seguito anche il “Pia
ano” o il “P
Piano Indu
ustriale”) qu
uali l’ottimiizzazione della
d
forza
a
lavoro e la
a riduzione
e strutturale
e degli one
eri del Pers
sonale.
La riduzio
one di orga
anico comp
plessivo allla fine del Piano Indu
ustriale è pprevista in 581 unità,
come risu
ultanza di 781
7 uscite stimate e nuove assunzioni di circa 2000 profili specializzati,,
la maggio
or parte deii quali già inseriti
i
in q
questo prim
mo periodo
o di attuazioone del Pia
ano.
In esito a
alla verifica
a, il nume
ero di adessioni pervenute nel periodo pprevisto da
all’Accordo
o
permette di conferm
mare la suddetta prevvisione del Piano.
azione delle risorse contribuirrà al raggiungimento
o di un ris parmio an
nnuo per ill
L’ottimizza
2017 di € 56 milioni rispetto al costo inerrziale che sarebbe
s
prrevisto allaa stessa da
ata.
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Società
S
coo
operativa

ato è anche
e disponibile
e nel mecca
anismo di sttoccaggio 1INFO.
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