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aumento contrattuale   

Con la retribuzione di luglio verrà corrisposto un nuovo aumento e-
conomico previsto dal Contratto Nazionale sottoscritto l’8 dicembre 
2007 e valido dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010. 
Si tratta dell’incremento dello 0,75% sulle tabelle retributive scattato 
dal 1° luglio, che fa seguito agli aumenti già riconosciuti del 6,70% il 
1° gennaio 2008, due volte dello 0,85%, il 1° luglio e il 1° dicembre 
2008, dello 0,75% a luglio 2009, dell’1,58% a ottobre 2009 e dello 
0,75% lo scorso dicembre. 
L’ultimo aumento previsto dal Contratto Nazionale sarà erogato a di-
cembre e sarà anch’esso dello 0,75%. 
Di seguito riportiamo le tabelle che evidenziano - diversificate per in-
quadramento e scatti di anzianità - le somme relative all’aumento di 
ottobre e le retribuzioni mensili che producono. 
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Cassa Sanitaria di Gruppo 
 

Nella giornata di mercoledì 23 giugno si è tenuto il previsto incontro per proseguire il processo di 
costituzione della Cassa Sanitaria unica di Gruppo. Nell’ambito della riunione l’Azienda e le Organiz-
zazioni Sindacali del primo tavolo di confronto hanno convenuto di proseguire il percorso di appro-
fondimento dei vari aspetti tecnici, relativi alle varie strutture di assistenza sanitaria presenti nel 
Gruppo Intesa Sanpaolo, avviato nelle scorse settimane dal Comitato di Progetto appositamente 
costituito dalle parti, del quale sono stati fissati ulteriori quattro incontri per martedì 29 e mercoledì 
30 giugno e per mercoledì 7 e giovedì 8 luglio. 
L’apertura della trattativa sulla materia è quindi prevista per martedì 13 e mercoledì 14 
luglio, quando si entrerà nel merito di scelte di natura più “politica”, con particolare rife-
rimento a contribuzioni, prestazioni, esodati, riserve economiche e pensionati. 
 
Cessioni filiali a Crédit Agricole 
 

Dopo la delibera del Comitato di Sorveglianza e la definizione della lista delle filiali cedute a Crédit 
Agricole la Uilca e le altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di confronto hanno chiesto alla 
Banca di comunicare le date di apertura della cessione, di avvio formale della trattativa, di riferi-
mento degli organici e il numero dei colleghi in distacco. 
La trattativa per governare le ricadute della cessione e garantire ai lavoratori coinvolti le opportune 
tutele occupazionali, salariali e normative dovrebbe comunque iniziare non prima del prossimo au-
tunno, ovvero dopo il perfezionamento dell’operazione a seguito dell’ottenimento delle relative au-
torizzazioni e la vendita effettuarsi, presumibilmente, verso fine anno. 
 
Nell’ambito della realizzazione di una sezione video tra gli strumenti di comunicazione della Uilca 
del Gruppo Intesa Sanpaolo, sulla piazza di Roma è stato realizzato un filmato di approfondimento 
in merito alla vendita delle filiali al Crèdit Agricole, partendo dalla situazione specifica sul territorio 
in questione fino a illustrare gli aspetti tecnici, normativi e legislativi che riguardano la cessione di 
rami d’azienda in generale e nel credito. 
Il video è scaricabile al seguente link: http://www.uilcacomunicazione.com/is/cariparma
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