
 

 

 
 
 

 
 
 
 
La banca, per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano industriale, sembra 
intenzionata a non rinnovare/prorogare i contratti a tempo determinato e di 
somministrazione lavoro in scadenza. 

Il piano industriale di UBIBANCA, a valere per il triennio 2008/2010, prevede 
l’apertura di oltre  140 Sportelli con conseguente assunzione di nuovo 
personale per almeno 600 risorse (all’interno di un piano generale di assunzioni 
previsto di circa 2.200 lavoratori). 

UBI BANCA, tramite inserzioni pubblicitarie, sta procedendo alla selezione di 
personale da adibire agli sportelli di nuova apertura che saranno 
prevalentemente dislocati in aree geografiche ove il gruppo non è ora presente. 

Riteniamo di fare cosa utile ricordare queste due norme contrattuali: 

- Accordo GRUPPO UBI del 14/8/2007 prevede “…per la 
copertura del fabbisogno di organico sia a tempo determinato che 
a tempo indeterminato, faranno ricorso in via preferenziale al 
bacino dei lavoratori che abbiano già collaborato …” 

- Comunicazione di BPU Banca e BPB del 1/3/2007 prevede 
“…in caso di ricerca di Personale la Banca terrà in particolare 
evidenza le candidature dei Lavoratori che abbiano già collaborato 
con la stessa per periodi di almeno 12 mesi, anche non 
continuativi.” 

Riteniamo più corretto e conveniente per tutti assumere i lavoratori che hanno 
già collaborato per anni come precari nel gruppo anziché ricorrere al 
reclutamento con inserzioni sui giornali. 

Ai colleghi interessati a sfruttare l’opportunità proponiamo di inviare una 
comunicazione all’Ufficio Risorse Umane di Gruppo.  
In allegato proponiamo una bozza/traccia di tale comunicazione.   
 
 

Bergamo, novembre 2008 
 

 

   Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI  
UBI BANCA e BPB S.p.A 

TEMPI DETERMINATI E 
INTERINALI 

Opportunità di lavoro 
 



 
 
 

BOZZA DA RISCRIVERE SU CARTA 
BIANCA E DA PERSONALIZZARE 

 
Bergamo, ……………………. 
 
 
Spett.le 

GRUPPO UBI BANCA 

UFFICIO RISORSE UMANE 

8, PIAZZA V.VENETO 

24100 BERGAMO 

 
 
Oggetto: __________________________________________________________. 
                          Cognome Nome 

 
 

Io sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. 

il ……….… e residente a ………………………………………… 

telefono………………………………….avendo già lavorato (o attualmente in 

servizio) presso società appartenenti al Gruppo UBI con contratto:  

_________________________________________________________________  
(specificare se Tempo Determinato e/o Somministrazione lavoro e relativo periodo di lavoro) 

in caso di Vostre future necessità Vi segnalo la mia disponibilità ad accogliere 

proposte di lavoro anche nell’ambito territoriale  _________________________. 
(nazionale, nord Italia, ecc..) 

 

In fede. 

 

       …………………………………… 
         firma 


