
 

                                       
 

 

CONCLUSIONE POSITIVA DELLA TRATTATIVA IN BP 
A NOTTE FONDA FINALMENTE SI FIRMA!!! 

 
Colleghe e colleghi, 
 
dopo una trattativa durata quasi 4 mesi, nella notte dell’8 marzo 2022 le Organizzazioni 
Sindacali Aziendali sono giunte alla firma di numerosi accordi. 
 
Si sono rinnovati e migliorati gli accordi in scadenza al 31.12.2021, quali: Banca del 
Tempo, Giornate di Sospensione Volontaria, Accordo sulla Mobilità, Ferie e Ex 
Festività . 
 
Si sono firmati accordi sulle materie demandate dall’articolo 28 del CCNL, quali la 
Previdenza Complementare , che con un aumento graduale passerà da un versamento 
aziendale del 2% al 2.50%; la Polizza Sanitaria , che resterà invariata nella quota a 
carico azienda e a carico dipendente, il Premio Aziendale , che prevede una nuova 
struttura di calcolo e composizione per arrivare ad un importo massimo cash pari a 900 
euro per l’inquadramento 3A3L. 
 
Per il Premio Aziendale 2021 , erogazione 2022, si è concordato un premio una tantum 
pari a 600 euro (3A3L), che sarà riconosciuto esclusivamente in welfare. 
 
Inoltre, si sono sottoscritti accordi che prevedono: 

- un aumento del Buono Pasto, dal mese di luglio 2022 passerà a 6 euro 
- Permessi a sostegno dell'Attività di Cura e della G enitorialità , per visite 

mediche e inserimento scolastico. 
 
Il lavoro compiuto dalle Parti al tavolo negoziale ha permesso di superare le enormi 
distanze iniziali. Si sono sbloccati momenti di stallo facendo delle scelte. 
Scelte che le Organizzazioni Sindacali hanno sempre operato con grande senso di 
responsabilità, nell’interesse delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 
 
IL MOMENTO ERA QUELLO GIUSTO ... IL RISULTATO RAGGI UNTO E’  L’INIZIO 

DI UN PERCORSO!!!  
 
Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno dato forza alle nostre 
richieste e a tutti gli altri ricordiamo che: insie me si può fare tanto ma se si è di 
più si può fare meglio!   
 
Vi aspettiamo in Assemblea per illustrarvi dettagliatamente il contenuto degli Accordi. 
 
Torino, 10 marzo 2022                                             Rappre sentanze Sindacali Aziendali 
                                                                                    First Cisl    Fisa c Cgil   Uilca 
                                                                                            Banca del Piemonte             


