
      
In data 21 e 22 febbraio si sono incontrate le delegazioni aziendali di Sanpaoloimi, Banca 
Fideuram, Universo Servizi Spa e le delegazioni sindacali Aziendali, Nazionali e di Gruppo, della  
DIRCREDITO, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA in merito alla procedura di scorporo di 
ramo d azienda.  

Le delegazioni aziendali hanno fornito un esposizione complessiva sul progetto di cessione di 
ramo d azienda ed una informativa sulla MOP. 
Le OO.SS. hanno evidenziato che il progetto è da inquadrare come cessione d attività e non di 
ramo d azienda, in quanto sono cedute attività ad una società di servizi che offre gli stessi a tutte le 
società del Polo.   

Le OO.SS. hanno richiesto: 
- una maggiore chiarezza, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto alle attività che 

confluiranno in Universo Servizi ed a quelle che in seguito migreranno alla MOI; 
- di stabilire la durata delle procedure; 
- di concordare preventivamente le scansioni temporali di verifica del processo.  

Le OO.SS. hanno inoltre chiesto  garanzie occupazionali, nel senso più ampio di mantenimento 
attivo dell occupazione, e di voler concordare gli interventi necessari per la sua conservazione e il 
rafforzamento, tutelando la professionalità con adeguati processi di riconversione e di 
riqualificazione, oltre al rilascio di una clausola di salvaguardia, da parte della Capogruppo, sia per 
i lavoratori coinvolti direttamente nel processo che per tutti i colleghi del Polo, con la tutela sulla 
mobilità per i lavoratori coinvolti. 
Il Sindacato ha espresso una forte preoccupazione per il numero di esuberi che traspariva dalla 
spiegazione Aziendale del 21 u.s. .  

Per quanto riguarda l Area contrattuale, le OO.SS. hanno manifestato la pregiudiziale sul 
mantenimento del CCNL del credito e del CIA di Banca Fideuram, precisando la disponibilità a 
trattare eventuali adeguamenti derivanti dalla diversa organizzazione del lavoro in Universo 
Servizi. Le OO.SS. hanno ribadito la necessità di rinnovare in tempi brevi il CIA di Banca 
Fideuram.  

Le delegazioni aziendali hanno : 
- affermato che la procedura s inquadra come cessione di ramo d azienda; 
- chiarito che non c è personale in esubero, ma solo sinergie che determineranno 

riconversione e riqualificazione di colleghi; 
- affermato che le garanzie in tema di mobilità saranno rilasciate secondo le regole già 

vigenti in Sanpaoloimi; 
- dato una disponibilità ad una informativa puntuale sugli esodi incentivati volontari, 

precisando che si tratta di personale che ha maturato i requisiti della pensione; 
- dichiarato la disponibilità al mantenimento del CCNL del credito  fino al 31.12.2006 (data in 

cui si presume la chiusura delle procedure, anche in riferimento alla migrazione delle 
procedure bancarie in MOI Sanpaolo ImI); 

- dichiarato la indisponibilità ad un rapido rinnovo del CIA in Fideuram, ed alla applicazione 
dello stesso ai colleghi trasferiti in Universo Servizi.   

Le delegazioni, aziendali e sindacali, si sono date appuntamento per il proseguimento del 
confronto dopo la metà di marzo e conseguentemente le OO.SS. hanno richiesto alle Aziende una 
lettera per il prolungamento dei termini delle procedure.  
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