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Lavori in Corso 
INFORMATIVA PERIODICA DEGLI INCONTRI SINDACALI DI GRUPPO 

 

Giovedì 18 maggio, una sola giornata di incontro. Questi gli 

argomenti affrontati:  

Fondo di Solidarietà. Tutti i colleghi coinvolti sono stati 

contattati telefonicamente dai Gestori. Ciascun collega in 

possesso dei requisiti che aveva a suo tempo presentato la 

domanda è ora a conoscenza dell’esito della richiesta e 

dell’eventuale finestra di uscita. E’ ora in preparazione un 

massivo invio di mail ufficiali.  

Assunzioni. Gli assessment sono in via di conclusione e le 90 

assunzioni previste verranno effettuate entro il corrente mese 

di maggio. L’azienda sta approfondendo la proposta sindacale 

di soluzione complessiva sui contratti a termine non rinnovati, 

ma non si esprimerà prima di concludere l’iter degli assessment. Le OO.SS. hanno ribadito l’urgenza 

dell’operazione, dato che – ad oggi – la rete sta lavorando senza il fondamentale supporto dei colleghi interinali. E 

le ferie sono alle porte. 

Banca Aletti e Banca Akros. E’ stata deliberata la prosecuzione della seconda fase del progetto di revisione del 

modello di offerta che riguarda le due aziende. Come annunciato il 15 marzo scorso, l’operazione - previa il 

passaggio dei colleghi di Banca Akros dal CCNL del commercio a quello del credito - prevede: 

• trasferimento dell’attività di Global Markets e Investment Banking da Banca Aletti a Banca Akros (quest’ultima 

diventerà il punto di riferimento dell’attività di Investment Banking nel Gruppo) 

• trasferimento da BPM a Banca Aletti dell’attività di coordinamento dei promotori finanziari esterni  

• trasferimento da Banca Akros a Banca Aletti dell’attività di Private  

• migrazione dalla rete retail Banco BPM verso Banca Aletti dei clienti accreditati primari e secondari con 

portafoglio maggiore di 1 Mln di Euro  

L’intera operazione avverrà nel secondo semestre del 2017. 

Erogazione in conto Welfare. Prevista dall’accordo del 23 febbraio scorso, da lunedì 22 saranno resi disponibili gli 

importi concordati, uguali per ogni livello retributivo: 

• 700,00 Euro per i colleghi ex Gruppo Banco Popolare 

• 900,00 Euro per i colleghi ex Gruppo Banca Popolare di Milano 

Gli importi sono indicati nell’accordo a “costo Banca”: ciò significa che, a causa della loro natura, in caso di 

destinazione a assistenza e previdenza, subiranno la decurtazione di un contributo INPS di solidarietà del 10%. 

Altri argomenti della giornata. Richieste ulteriori specifiche rispetto al Polo di Guamo, escluso dai progetti di 

polarizzazione di attività declinati nell’incontro di Verona con SGS dell’11 maggio. Segnalazione di alcuni casi di 

richieste di part time in sospeso dallo scorso ottobre. Installazione dei tornelli per l’accesso alla sede di Bergamo. 

La prossima convocazione è prevista per Giovedì 25 maggio e come di consueto vi terremo informati. 

      Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM 

Visita su Facebook la nostra nuova pagina Fisac CGIL Banco BPM. Se vuoi ricevere tutti 

gli aggiornamenti, clicca Mi Piace e Segui. Se non sei un utente registrato, nessun 

problema: la pagina è disponibile all’indirizzo www.facebook.com/fisacbancobpm 


