
Banche: le semestrali “salvate” con i tagli al personale
LA STIMA È ELABORATA IN UN DOCUMENTO DI KPMG CHE HA ANALIZZATO I CONTI DI 16 ISTITUTI NEI
PRIMI SEI MESI DEL 2013. GIÙ DEL 3% GLI IMPIEGHI ALLA CLIENTELA, PIÙ 7,4% I CREDITI DETERIORATI

[da Economia & Finanza de La Repubblica]

Un bagno di sangue sul fronte
occupazionale.

È l’immagine che si ricava dalla lettura di
uno studio realizzato da Kpmg sulle
semestrali di sedici banche italiane, che
Affari & Finanza pubblica in esclusiva.

Al 30 giugno scorso, infatti, gli sportelli
aperti nel territorio italiano risultavano
28.313, vale a dire il 3,4% in meno rispetto
a fine 2012.

Nello stesso periodo i dipendenti sono calati
di 10.400 unità (-2,7%), attestandosi a quota
373.635.

Verosimilmente si tratta solo di un assaggio
del trend al quale assisteremo negli anni a
venire, considerato che la maggior parte degli istituti di credito italiani negli ultimi mesi ha approvato piani di
ristrutturazione che passano per nuovi tagli ai costi.

Secondo stime sindacali, da qui al 2020 usciranno dal mercato 19.800 bancari, che porteranno il conto dei
prepensionamenti a quota 68mila in 20 anni.

Dati che riflettono i piani fin qui approvati, con l’auspicio che i mesi a venire garantiscano una normalizzazione
della situazione, cosa tutt’altro che scontata.

Tornando allo studio di Kpmg, va segnalato che il calo dei costi ha interessato anche la componente
amministrativa, con una contrazione nell’ordine del 3,4%.

Per capire se tutti questi sforzi saranno utili a rimettere sui giusti binari i conti bisognerà attendere quanto meno i
bilanci annuali, che offriranno un quadro aggiornato sul fronte dei crediti concessi alla clientela e del margine
d’interesse.

I dati relativi al primo semestre non sono stati certo entusiasmanti, con un calo rispettivamente del 3 e del 14%.

Mentre nel frattempo i crediti deteriorati netti sono aumentati di 10,3 miliardi di euro (+7,4%), attestandosi
complessivamente a circa 150 miliardi. Tutte le tipologie di banche sono state investite da questi trend, con una
maggiore sofferenza riscontrata tra gli istituti di medie dimensioni. Note liete arrivano, invece, dal fronte dei
coefficienti patrimoniali, con il Tier 1 Ratio dei grandi istituti che si è attestato in media al 12%, in linea con le
indicazioni provenienti dalle autorità internazionali, mentre le banche medie si sono attestate poco sotto,
all’11,2%.



ABI: pronti a discutere contratto
Dopo il comunicato stampa dei Segretari Generali sul proseguimento della mobilitazione, Abi ha deciso di
rispondere nella giornata di ieri con un suo comunicato stampa, che riportiamo di seguito:

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Abi è “prontissima a sedersi al tavolo” con il sindacato per il rinnovo del contratto
di lavoro.

Lo ha detto il direttore generale Giovanni Sabatini precisando che ”la disdetta non aveva nessun secondo fine ma
era solo un segnale”. Secondo Sabatini, “per il rinnovo di un contratto così complesso bisogna avere più tempo
possibile e sedersi attorno a un tavolo per tutelare l’occupazione e allo stesso tempo recuperare redditività e
produttività. E necessario – ha detto – non perdere tempo”.

Partecipazione agli Utili: che fare entro il 30 novembre?
La situazione finora
Ogni azienda incorporata a fine maggio scorso si porta dietro una storia a sé. Per nostra comodità oggi ci
riferiamo ai colleghi ex BLS.
La voce oggetto di attenzione è la quota extra standard ex premio di rendimento, si è percepita ad aprile di
ogni anno, è parametrata al grado, era normata nell'integrativo Bls all'art.25, si vede nella busta paga di aprile di
ogni anno, è riconosciuta fino ai QD2.
Un po' di storia
Con il contratto nazionale del 1999 il premio di rendimento scompare come elargizione variabile di ogni singola
azienda e viene assorbito nelle tredici mensilità, viene in sostanza a sottrarsi una delle 16 mensilità pregresse e
viene spalmata sulle tredici mensilità che restano. Da questo passaggio ne è derivato  che è stato “fissato”
l'importo variabile del premio di rendimento a quella data e nelle aziende dove questo importo era stato superiore
a quello riconosciuto nel contratto nazionale è rimasto come elargizione ad aprile per differenza. In questo modo
il premio di rendimento non è stata più una variabile ma è diventata una voce fissa del nostro stipendio.
In Bls, Carispaq e Aprilia questa differenza economica c'è stata, con importi differenti, in Bper non  c'era e ad
aprile non percepiscono niente in più.
A livello nazionale chi è stato assunto dopo quella data beneficia dello stipendio maggiorato ma non
dell'eventuale extra standard di aprile.
In Bls c'è stata a riguardo una peculiarità: l'extra standard di aprile, con accordi sindacali prima e nel CIA poi, è
stato riconosciuto anche ai dipendenti che sono stati assunti successivamente al 2000, precisamente fino alle
assunzioni del 2010 compreso.
A cosa si rinuncia e cosa si acquisisce
Nell'accordo di fusione si dà la possibilità ai dipendenti delle aziende incorporate di scegliere tra mantenere l'extra
standard dell'incorporata o passare ad un insieme di voci presenti in Bper: la partecipazione agli utili (variabile),
l'erogazione ex 40%, eventuale indennità integrativa alla partecipazione agli utili (variabile), buono regalo.
In Bper cosa è previsto: 1) Partecipazione agli utili (PU)
In presenza di utili, si attribuisce ad un indice, chiamato “punto”, un valore che oscilla a seconda degli utili, che
viene moltiplicato per una tabella di parametri apposita, parametri proporzionati al grado e all'anzianità maturata,
determinando il valore finale. Esempio: ex vice capo ufficio con zero anni di anzianità ha il parametro 435 che si
moltiplica per, il valore del punto assegnato nel 2012, 0,02 = 87 euro. Ora c'è da considerare anche che facendo
una media del valore del punto negli ultimi tre anni tale media è pari a 4,61 e rispetto all'esempio precedente
moltiplicando 4,61 x 435 = 2.005 euro in media per ogni anno.
I parametri variano ogni tre anni per effetto dell'anzianità: cioè ogni tre anni c'è un incremento. Prendendo ad
esempio l'ex vice capo ufficio: per il primo triennio il parametro riconosciuto è 435, al secondo triennio aumenta a
483, al terzo triennio diventa 532.
Tale voce economica viene riconosciuta anche ai QD3 e QD4. Inoltre i QD3 e QD4 beneficiano di un ulteriore
premio di rendimento pari al 15%.
2) Erogazione 40%
E' una previsione dell'integrativo Bper, all'art.27, si percepisce nel mese di maggio, è parametrata al grado,
all'anzianità, alle funzioni svolte, ecc.. Esempio: vice capo ufficio euro 458,15 + 16,36 per ogni scatto di



anzianità, tenendo presente le sole prime due voci.
3) Indennità integrativa alla PU
Quest'anno a settembre siamo stati spettatori dell'elargizione dell'indennità integrativa di circa 1.000 euro lordi in
busta paga e dell'opportunità (circolare welfare) di aumentare l'importo a 1.100 euro, complessive e quindi
“nette”, se si sceglieva di utilizzare tale plafond a copertura di rette di asilo, spese mediche, ecc., documentate.
Tale indennità ha esordito quest'anno, non è fissa e viene riconosciuta dall'azienda, tramite accordo sindacale,
quando la PU è particolarmente modesta o carente.
4) Buono regalo
Per esempio il Cadhoc, di cui alle circolari, pari a 100 euro.
Se si sceglie la PU
Non occorre fare alcuna scelta (regola del silenzio=assenso). Per i colleghi che sono assenti per lunghi periodi,
non informati, possono scegliere al momento del loro rientro in servizio, al momento dell'informazione. Viene
accelerato il percorso di anzianità dei parametri: nel 2015 si entra nel 2° triennio, nel 2017 nel 3°. Se nel triennio
2013-2015 i riconoscimenti complessivi Bper risultano inferiori a quelli precedenti, l'azienda si impegna a
riconoscere almeno gli importi ex  premio standard dell'azienda di provenienza, nel mese di settembre.
Se si sceglie il fisso di aprile
Và effettuata la scelta entro il 30 novembre. Si potrà ripetere tale scelta ogni anno fino al 30 novembre 2016. Si
perde l'agevolazione sui trienni dei parametri. Si percepirà l'erogazione 40% solo a partire dal 2020.
Il resto è compito vostro, vostra è la scelta in merito. Restiamo a disposizione per ogni considerazione, con
l'impegno a informarvi tempestivamente.

Pescara, 14 novembre 2013 Fisac CGIL BPER
Rsa Anna Trovato

Vigilanza Armata: diffida alla BPER

Lavoratrici e lavoratori, vi informiamo che, in vista della disdetta data dall'azienda al servizio di piantonamento
armato fisso in alcune filiali BPER dell'area Roma e Aprilia, i COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI
hanno inviato alla Direttore Generale una diffida a procedere perché riteniamo metta in pericolo la sicurezza dei
lavoratori in zone dove la criminalità organizzata è molto attiva.



 

                               

 

COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI BPER 

 
 
Modena, 21 novembre 2013 

Spett.      
Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
Direzione Generale  
All’attenzione del DG Fabrizio Togni 
 
Chief Operating Officer 
Dott. Eugenio Garavini 
  
Direzione del Personale 
All’attenzione del dott. Giuseppe Corni 
 

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione Ing. Romano De Marco 
 

 

    Oggetto: Diffida 

Le scriventi OO.SS sono venute a conoscenza della disdetta data dall'azienda riguardo il servizio di 
piantonamentoarmato fisso in alcune filiali BPER dell'area Roma e Aprilia. 
  
A tal proposito esprimono vivo disappunto rispetto alla modalità con la quale questa gravissima decisione 
UNILATERALE è stata assunta e gestita. 
 
Tra l'altro dalla dismissione del servizio ci risultano essere interessate delle filiali posizionate in luoghi e 
località ad alto rischio criminalità (zone periferiche, vie ad alto scorrimento di traffico, zone isolate etc...) 
  
Stigmatizziamo il comportamento aziendale volto a sacrificare la sicurezza e la tutela delle 
persone, lavoratori ed anche clienti, sull'altare del risparmio dei costi… naturalmente dei 
dipendenti!!!  
  
Alla luce di quanto esposto 
  

DIFFIDIAMO 
  
l'azienda dal mettere in atto questo scellerato progetto e la invitiamo ad individuare altre voci di costo 
(compensi management, consulenze, conventions etc...) per il raggiungimento dell'obiettivo della "Cost 
Reduction". 
  

 

    Distinti saluti.  

 

COORDINAMENTI AZIENDALI SINDACALI BPER  

 FABI – FIBA/CISL –FISAC/CGIL-UIL.C.A 



RSA  Bper Chieti Pescara

Ex Serfina, ex Bls, ex Carispaq in BPER
Dal 27 settembre si è proceduto all’incorporazione della ex Serfina in Bper e alla trasformazione dei due sportelli
ex Serfina in sportelli leggeri, appoggiati rispettivamente alla Filiale 813 (Chieti) ed alla Filiale (553) Carispaq di
Pescara.
Indubbio lo sforzo organizzativo messo in campo dalla Bper per affrontare questo ennesimo impegno, ma ancora
di più l’abnegazione e la professionalità espressi sia dai colleghi inseriti nella nuova realtà sia da quelli deputati
ad accoglierli a vario titolo (affiancatori, nominati o per necessità, direttori e vice delle filiali riceventi).
Ad oggi la gestione della situazione appare di totale affanno per tutti  gli attori della vicenda.
I dipendenti ex Serfina sono privi di sostanziali supporti formativi che consentano loro di orientarsi: con dei corsi
di formazione a sostegno il modo di lavorare, di addestrare e di essere addestrati cambierebbe in maniera
sostanziale. Il momento formativo è fondamentale in un momento di passaggio come questo.
Attualmente alcuni colleghi della sede della ex Serfina , mentre già in diversi sono interessati da trasferimenti a
Modena, supportano i processi di migrazione.
Se già a proposito  degli effetti delle fusioni segnalavamo norme, differenti regole procedurali e nuovi prodotti
introdotti tout-court senza alcun passaggio intermedio, oggi, con procedure e norme totalmente differenti, non
risulta difficile intuire quanto i colleghi siano esposti al rischio di errori operativi che potrebbero tradursi in
contestazioni disciplinari. Confidiamo che tra gli obiettivi da raggiungere non sia compreso quello di
incrementare tale rischio, che oltre alle eventuali sanzioni ai dipendenti comporta anche oneri operativi ed
economici per l'azienda.
I dipendenti di rete Bper che hanno accolto i rapporti (ed i colleghi) di Serfina (inclusa la Filiale di Chieti Scalo), a
soli tre mesi dalle fusioni in Bper, si trovano a dover cogestire le posizioni storiche delle filiali di appartenenza e
quelle confluite da Serfina.
A titolo di mera esemplificazione citiamo tra le problematiche più ricorrenti:
- mancata o errata migrazione di rapporti;
- mancata o errata migrazione di linee di fido;
- mancata o errata canalizzazione di addebiti delle carte di credito;
- coesistenza di posizioni in entrambe le strutture (Serfina e Bper), con andamenti talvolta distonici (a sofferenza
in un istituto ed in bonis nell’altro) che necessitano di urgente revisione per allinearsi ai dettami di Bankitalia.
Non era forse meglio gestire in primis il percorso formativo dei colleghi, il passaggio delle posizioni e rimandare
la trasformazione in sportelli leggeri ad un momento successivo?
La trasformazione in sportello leggero (in cui non vi è un responsabile che possa autorizzare né firmare)
comporta in aggiunta una sorta di ridicolo pellegrinaggio di colleghi e clienti dall’una all’altra filiale, aumentando
esponenzialmente il malumore dei clienti sempre più smarriti da continui cambiamenti di cui sono vittime, non
responsabili.
Non può essere secondario rilevare, peraltro, come i suddetti disagi si vanno ad aggiungere in maniera
preoccupante a quelli già denunciati e ancora non superati dalla fusione, e, in maniera sensibilmente maggiore,
dal modello divisionale; ci sono colleghi che a tutt'oggi non sono stati messi nella condizione di esperire il ruolo
loro assegnato per effetto della portafoliazione e, a nostro avviso, pur avendo espresso indubbie capacità
professionali e di sensibilità al bene comune (la sussistenza della filiale), pagheranno in termini di risultati quando
verrà loro richiesto di dare conto in ordine agli obiettivi ed ai budget assegnati.
Vogliamo un tavolo informativo e di confronto. Vogliamo che l'azienda si confronti con il sindacato prima di
mettere in atto dei processi. Vogliamo la valutazione congiunta delle competenze professionali delle figure
coinvolte dalla riorganizzazione e sulla loro ricollocazione.
Sarà nostra cura tenervi informati.
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