
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 luglio 2007 in Bari

tra

La Banca Popolare di Bari, rappresentata da Pasquale Lorusso, Direttore Generale, da Roberto Natale, Dirigente
Responsabile del Servizio Personale, da Giuseppe Lovero, Quadro Direttivo

Le OO.SS.: Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, come sotto rappresentate

premesso

-che in data 27 giugno 2007, nell'ambito dei propri programmi di razionalizzazione il Gruppo Banca Popolare di Bari ha
ceduto il pacchetto azionario e di controllo della Systema Asset Management Sgr alla Vegagest Sgr;
-che in data 28 giugno 2007 la Banca Popolare di Bari ha fornito alle OO.SS. costituite un'informativa in ordine alla
cessione del predetto pacchetto azionario, ai sensi dell'art. 14 punto 7 del CCNL;
-che le OO.SS. hanno chiesto un incontro per le relative verifiche;
-che in data lO luglio 2007 si è tenuto il relativo incontro;
-che i rapporti di lavoro delle sigg.re De Colellis Giovanna. e Munaò Erminia, in organico alla Systema Asset
Management Sgr alla data della cessione del pacchetto azionario, proseguono senza soluzione di continuità;
-che agli interessati sono confermati l'inquadramento posseduto e quello eventualmente maturato per automatismi
contrattuali, il livello retributivo, gli scatti di anzianità maturati nonché le pregresse anzianità convenzionali e non
maturate in ragione del rapporto di lavoro;
-che continua ad applicarsi il CCNL del settore del credito.

si conferma tra le parti che

a) le premesse del presente atto formano parte integrante dello stesso a tutti gli effetti;
b) qualora a seguito della cessazione dell'attività della Systema Asset Management Sgr le sigg.re De ColellisGiovannae
MunaòErminiavedano cessato il proprio rapporto di lavoro, ovvero, vengano trasferite ad altra società che non applichi il
contratto del credito, la Banca Popolare di Bari garantirà la loro l'assunzione, su base volontaria, con riconoscimento
delle anzianità convenzionali, dell'inquadramento, del livello retributivo e degli scatti di anzianità maturati sino a quella
data. In caso di assunzione presso la Banca Popolare di Bari, sarà previsto un affiancamento in addestramento per un
periodo non inferiore a 60 giorni.
c) L'impegno di cui al precedente punto sub b) ha validità limitatamente al periodo dal 27 giugno 2007 sino al tutto il 27
giugno 2009.

Le parti si danno atto che sono state esperite tutte le formalità previste dal contratto e dalle I~ggi vigenti.

DIRCREDITO i ~('j),~ '

.fLJ ?'" FABI ~A~V'" l !r '
~ FALCR' (J jj~~ (

~ FIBA CI

FISAC CGIL

SINFUB

----------- -- - - - - - - - - --


