COMUNICATO STAMPA

BANCA POPOLARE DI MILANO FIRMA IL CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Milano, 29 gennaio 2016 – Banca Popolare di Milano ha stipulato con le Organizzazioni
Sindacali il Contratto Collettivo di secondo livello rivolto agli oltre 7.700 dipendenti del
Gruppo BPM.
L’accordo, raggiunto la scorsa notte, riveste particolare importanza anche perchè offre al
personale un sistema di regole definite e condivise.
Nell’ambito della cornice normativa di riferimento, definita con il rinnovo del CCNL a marzo
2015, il nuovo contratto punta in particolare sui seguenti aspetti:
-

la valorizzazione delle risorse umane, attraverso un sistema di indennità e di
inquadramenti dedicato ad alcune specifiche figure professionali anche in ragione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni connesse ai livelli di responsabilità, esperienza e
professionalità, nel tempo assegnate e in coerenza con le mutevoli esigenze del
contesto organizzativo e produttivo di riferimento;

-

la definizione di criteri di trasparenza, semplificazione e flessibilità per quanto concerne il
part time e la mobilità, con la finalità di perseguire un miglior equilibrio fra le esigenze
personali e professionali del personale in relazione al funzionamento dell’azienda;

-

la formalizzazione di interventi a favore dei neoassunti sul sistema di previdenza
complementare, che si traduce con un aumento della contribuzione datoriale al fondo
integrativo stesso;

-

la valorizzazione delle politiche di welfare tipiche del sistema bancario, attraverso la
conferma degli attuali regimi contrattuali relativi ad assistenza sanitaria e previdenza
complementare, nonché l’erogazione di un premio sociale aziendale.

“L’importante traguardo raggiunto stanotte con le Organizzazioni Sindacali ci permette non
solo di riconoscere e rafforzare le fondamenta contrattuali a favore dei dipendenti, ma
anche di supportare la crescita del Gruppo garantendo equilibrio e sostenibilità nell’ambito
della dinamica costi/ricavi” ha commentato Salvatore Poloni, Chief Organizational & Human
Resources Officer di Banca Popolare di Milano “Proprio questa importante correlazione è ciò
che consentirà a BPM di mantenere la propria solidità, assicurando in particolare alle giovani
generazioni le corrette garanzie per la costruzione del loro futuro”.
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