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Cari Colleghi/e 

Il 28 u.s. si e’ svolto l’incontro tra i Rappresentanti Sindacali di Banca Monte ,  la Direzione aziendale 

ed i Rappresentanti della Capogruppo. 

Durante l’incontro sono stati illustrati i principali dati economici della banca al 30/9/12 ed abbiamo  

discusso sulle pesanti ricadute, specie sul Personale, della ristrutturazione aziendale conseguente 

all’accordo del gennaio scorso. 

Sono stati inoltre chiariti i vari aspetti delle “regole in materia di  condizioni agevolate al personale –

Nuovo Pacchetto”( in ottobre e’ stata pubblicata nella intranet aziendale  l’edizione aggiornata che 

prevede, a differenza della precedente versione , la possibilita’ , in determinati casi, per il dipendente 

di rilasciare fidejussioni). Potete trovare la normativa in materia in Arco>Regole>Gestione 

Risorse>Gestione Risorse Umane. 

Come anticipato in precedenza  la data di adesione indicata sulla scheda(31/12/12) sara’ prorogata. 

Poiche’, in caso di adesione, il fido di c/c(sul conto di accredito dello stipendio cd “conto A”) viene 

immediatamente adeguato ai nuovi importi fissati in base all’inquadramento ed all’anzianita’ di 

servizio:aree professionali con anzianita’ inferiore o uguale a 10 anni euro 6.500-quadri ed aree 

professionali con anzianita’ superiore a 10 anni euro 10.500-dirigenti euro 15.000),a  coloro che 

avessero un fido di importo superiore, in utilizzo, consigliamo di contattarci prima di inviare la 

richiesta di adesione. 

Vi daremo al piu’ presto conto dettagliatamente di quanto sopra con comunicato sindacale unitario. 

Segnaliamo che nel mese di novembre la procedura Intesap ha provveduto ad aggiornare la situazione 

banca ore (di spettanza nell’anno in corso) per le aree professionali e permessi ex festivita’ per i quadri 

sulla base di quanto previsto dal CCNL(sottrazione di 7.5 ore per le aree professionali e di 1 g di pfs 

per i quadri a favore del Fondo per l’occupazione  e che ,nella segreteria on line di Intesap, troverete 

tra i periodi fruiti) 

Parma, 3/12/12 
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