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CONFERIMENTO FILIALI BTB/CARIVENETO  

E PROVE DI DIALOGO CON L’AZIENDA 

 
Come avevamo anticipato lo scorso 23 aprile, nella giornata di ieri 
abbiamo perfezionato l’accordo sindacale per la cessione delle filiali 
Btb extra regionali a Cariveneto e Intesa Sanpaolo e per la 
cessione delle filiali Cariveneto presenti Trentino Alto Adige a Btb e 
pertanto confermiamo che: 
 

• con efficacia 21 giugno 2010 i 3 punti operativi di Btb collocati 
nella provincia di Brescia  saranno ceduti a Intesa Sanpaolo. 

• con efficacia 21 giugno 2010 i 10 punti operativi di Btb collocati 
nelle provincie di Belluno, Treviso, e Verona saranno ceduti a 
Cassa di Risparmio del Veneto. 

• con efficacia 13 settembre 2010 i 7 punti operativi di Cassa di 
Risparmio del Veneto collocati nelle provincie di Trento e 
Bolzano saranno ceduti a Btb. 

  
Ai colleghi : 
 

1. verrà garantito il proseguimento del rapporto di lavoro senza 
soluzione di continuità con le rispettive banche cessionarie, 
con conseguente mantenimento del trattamento economico, di 
carriera vigente, d’inquadramento attribuito, di riconoscimento 
dell’anzianità maturata, di ferie e permessi; 

2. verrà garantito l’inserimento nella nuova struttura nel rispetto 
delle professionalità acquisite nell’ottica di valorizzare ed 
accrescere la conoscenza dei singoli; 

3. verrà garantita l’attuale previdenza complementare; 
4. per i colleghi Btb verrà garantita l’assistenza sanitaria attuale 

fino al 31/12/2010 con Unisalute e dal 1/1/2011 i colleghi 
potranno accedere alla Cassa Sanitaria di Gruppo mentre 
nulla cambia per i colleghi di Cariveneto che continueranno ad 
usufruire dell’attuale assistenza sanitaria;  

5. verrà garantito il mantenimento delle condizioni creditizie 
agevolate attualmente in essere presso le rispettive banche; 
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6. verrà garantito il mantenimento del contratto a tempo parziale 
già essere alla data della cessione, con le medesime 
condizioni; 

 
L’operazione avrà anche l’obiettivo di sistemare alcune situazioni di 
personale distaccato tra le varie banche consolidando il rapporto 
con le banche cessionarie.  Crediamo che la firma dell’accordo 
concluda  correttamente il percorso sindacale previsto dalla legge e 
dal nostro CCNL e di aver garantito ai colleghi tutte le possibili  
tutele del caso. 
 
A margine dell’incontro si è concordata anche la data di incontro 
sulle diverse problematiche presentate lo scorso 8 marzo, che nel 
frattempo si sono parzialmente risolte (Unisalute, indennità di 
sostituzione dei direttori, buono pasto febbraio etc..)   
 
Permangono ancora alcune situazioni critiche (organici, part-time, 
tesoreria, Domus, Festività di Pentecoste etcc..) che in parte 
saranno affrontate a livello di Capogruppo e in parte saranno 
affrontate nell’incontro previsto con l’Azienda per il prossimo 17 
maggio. 
 
Trento, 30 aprile 2010 
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