
 

 

COMUNICATO AGLI ISCRITTI UILCA BANCA MONTE PARMA 

 

Cari Colleghi/e 

Martedì 30 ottobre  si è svolto l’incontro tra le Rappresentanze sindacali aziendali di Banca Monte ed i referenti delle 

Relazioni industriali di ISP. 

L’incontro verteva sulla verifica dello stato di attuazione dell’accordo del 14/1 e del complessivo progetto di 

riorganizzazione previsto dall’accordo stesso. 

All’incontro era presente anche il Direttore Generale dott. Berselli che ha illustrato i dati di bilancio di Banca Monte al 

30/06/12 che indicano un risultato netto negativo per circa euro 2mln (con previsione di chiusura al 31/12 a – 3,5mln)-  

giudicato “perfettamente in budget” - a fronte di un margine di intermediazione cresciuto del 13% rispetto al 

corrispondente periodo del 2011 e ad  oneri operativi in calo di 2mln. 

Si tratta di dati che sostanzialmente erano già stati diffusi in occasione di riunioni organizzate dalla Direzione con i 

Responsabili delle Filiali, i Responsabili di mercato ecc. e disponibili anche sul canale Web TV interno. 

Per la Direzione ed i Responsabili delle relazioni industriali non esistono quindi  situazioni di particolare  criticità  

ne’sotto l’aspetto commerciale ne’organizzativo. 

 

Insomma tutto sta andando bene o almeno abbastanza bene….. 

 

Ben diversa, purtroppo, è la situazione che abbiamo rappresentato all’Azienda e che abbiamo già più volte denunciato  

con grande preoccupazione  nei vari comunicati sindacali che si sono susseguiti in questi mesi! 

Nei prossimi giorni Vi invieremo il comunicato sindacale unitario con cui dettaglieremo meglio i contenuti 

dell’incontro. 

 

Per quanto riguarda l’adesione alle condizioni agevolate dipendenti cd Nuovo Pacchetto non abbiamo avuto modo di 

chiarire i vari aspetti dubbi della normativa pertanto l’incontro chiarificatore in materia è stato rinviato a data da 

definirsi (il termine per l’adesione fissato al 31/12/12 dovrebbe essere prorogato a nuova data da definirsi al 

termine dell’incontro suddetto). 

 

Al riguardo segnaliamo che in data 30/10 nell’intranet aziendale è stata pubblicata la news riguardante un 

aggiornamento delle condizioni agevolate in tema di fidejussioni che possono essere rilasciate dal Personale 

dipendente a  favore di familiari a garanzia di finanziamenti concessi dall’Azienda. 

 

Cogliamo l’occasione per ricordarVi che il 30/11/2012 scade il termine per inserire le richieste di assegni di studio per i 

figli dei colleghi che si sono iscritti al 1° anno di università nell’anno accademico 2012/2013. 

Ai sensi dell’art.56 del CCNL l’assegno è di euro 116,20 e sarà corrisposto entro il mese di dicembre. 

L’avviso è stato pubblicato nelle news dell’intranet aziendale in data 16/10 con  le indicazioni operative per 

l’inserimento on-line della richiesta. 

Non è prevista  per i dipendenti BMPR la possibilità di richiedere il premio di laurea (previsto da accordi di gruppo al 

momento non applicati al nostro Istituto). 

Per i figli dei dipendenti iscritti ai  successivi anni universitari le richieste saranno inserite successivamente a seguito di 

apposito avviso ed i relativi assegni saranno pagati entro marzo. 

Parma, 1° novembre 2012      R.S.A. UILCA BMPR 



 


