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OGGETTO: DISTACCHI COMPORTANTI TRASFERIMENTO. 
 
Come noto a codesta Direzione Generale, circa 200 colleghi, già in organico presso la 
Direzione Generale della Banca Popolare di Intra, sono transitati agli uffici della neo-
formata sede della Holding Veneto Banca, parimenti in Verbania Intra, attraverso il ri-
corso all’istituto del cosiddetto “distacco collettivo”, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo 
Quadro del 29 giugno 2007. 
 
Tale istituto del distacco collettivo, o funzionale – cioè senza trasferimento –,e  finaliz-
zato a consentire il mantenimento della sede di lavoro ai citati colleghi “per un periodo 
transitorio di massima fino al 31.12.2008”. 
 
Recita infatti la citata norma che: 

“Al termine di detto periodo transitorio, una volta completato il processo di effi-
cientamento organizzativo…, le risorse umane ancora distaccate avranno l’op-
portunità, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, di: 
a) passare alle dirette dipendenze della distaccataria; 
b) concludere il distacco e rientrare in servizio presso la Banca/Azienda di pro-

venienza; 
c) prorogare il distacco per l’ulteriore periodo ritenuto necessario previa verifica 

della permanenza dell’interesse al distacco della Società distaccante.” 
 
Ove ciò non bastasse, nelle lettere indirizzate ai singoli colleghi in distacco, veniva tra 
l’altro correttamente riportato: “Per tutto il periodo del Suo distacco, Le verranno ap-
plicate le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Nazionale collet-
tivo di Lavoro e dal Contratto Integrativo Aziendale di Banca Popolare di Intra vi-
genti”. 
 
Premesso quanto sopra, si fa riferimento a quanto annunciato dall’Azienda in occasio-
ne dell’incontro di verifica del richiamato Accordo Quadro, tenutosi il 17/12/2008 cir-
ca l’intendimento di trasferire alcuni servizi della Holding e, con essi, anche una venti-
na di colleghi addetti a quei servizi. 
 



Poiché tale provvedimento, che comporterebbe di fatto per gli interessati un vero e 
proprio trasferime nto presso sede distante oltre 300 Km, integra un’ipotesi che non 
solo non è contemplata dall’Accordo Quadro medesimo, ma che vieppiù disattende le 
tutele previste in materia di trasferimenti dal CIA BPI e dal vigente CCNL, 
 

SI DIFFIDA 
 

codesta Azienda dal darvi attuazione. 
 
Inoltre lo scrivente ritiene sin d’ora di dover anticipare che la propria eventuale condi-
visione del predisponendo nuovo Accordo in materia di distacchi, per il quale è già sta-
to fissato un primo incontro in data 13 gennaio 2009, sarà cond izionata – a scanso di 
divergenze interpretative – anche alla seguente, espressa indicazione “Ferme restando 
le tutele previste in materia di trasferimento dai rispettivi accordi aziendali e dal con-
tratto nazionale vigenti” . 
 

Cordiali saluti 
 

 
.  
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