
 

 

Verona, 27 gennaio 2014 

 

Nella mattinata di venerdì 24 gennaio, al termine di tre giorni di serrata trattativa, si è raggiunta una intesa 
relativamente alle ricadute sul personale derivanti dal NUOVO MODELLO di RETE COMMERCIALE, e a 
quelle derivanti dalla procedura sulle TENSIONI OCCUPAZIONALI,  aperta il 27 dicembre 2013. 

NUOVO MODELLO DI RETE: 

 Queste OO.SS hanno sempre manifestato in più sedi la propria contrarietà a questo modello che 
impoverisce le professionalità, aumenta i rischi professionali e peggiora il servizio alla clientela. Ciò non di 
meno era necessario governarne le ricadute, sia di gestione che di inquadramenti per le nuove figure 
professionali, alcune delle quali saranno ricoperte dalle risorse “liberate” dal processo e in riconversione, In 
particolare: 

1. ogni lavoratore avrà una specifica sede di lavoro, che, per il nucleo, sarà la capofila ( hub ) o la 
dipendenza (spoke ), quindi con una chiara assegnazione: l’azienda, peraltro, ha più volte confermato 
che non è nei poteri del Capo filiale trasferire stabilmente il personale all’interno del nucleo, quindi 
l’organico specifico è definito a livello centrale;  

2. tale sede di lavoro è presa a riferimento per l’applicazione degli accordi aziendali in materia di 
mobilità/pendolarismo e gli spostamenti avvengono su base provvisoria, utilizzando quindi gli istituti  
previsti dal CCNL (missione/diaria), ferme restando le ipotesi di missione svolta su più piazze nella 
stessa giornata (vedi anche chiarimenti a verbale in calce all’art 70 CCNL ); 

3. ferme le norme sulla pausa pranzo, abbiamo chiarito che il tempo per gli spostamenti all’interno del 
nucleo nell’arco della stessa giornata sono considerati normale orario di lavoro. 

 
Restano da definire alcune importanti questioni legate : 

• alla sicurezza  (da affrontare a cura della specifica Commissione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza – RLS  entro 31/3), con particolare riferimento alle filiali monoaddetto, teoriche e, 
frequentemente, di fatto  

• all’impatto sulle norme operative della nuova organizzazione del lavoro, specie nei nuclei, in relazione 
ai temi della responsabilità, delle autorizzazioni ecc. 

• alla necessità di prevedere eventuali ulteriori strumenti e misure – oltre a quelle previste dal CCNL - per 
evitare ogni aggravio economico, in capo al lavoratore, connesso alla nuova operatività all’interno del 
nucleo e alla conseguente mobilità territoriale, fenomeno al momento non ancora ben quantificabile e 
che sarà necessario monitorare nel tempo. 

 



Quanto agli inquadramenti – chiarito che sono confermate le previsioni per le figure non toccate dal nuovo 
modello e che per le filiali capofila l’organico considerato è quello dell’intero nucleo-  sono state 
apportate le seguenti variazioni/integrazioni: 

1. il responsabile fidi, l’addetto corporate e il gestore PI verranno rispettivamente ridenominati: 
Responsabile crediti,  Addetto imprese e  Gestore small business 

2. sono soppresse le figure di : responsabile sportello distaccato  (assorbito dalla funzione di referente –
vedi oltre),  responsabili PI e privati, responsabili Centri Imprese e Retail 

3. sono invece state identificate le seguenti nuove figure: 

• VICE RESPONSABILE DI FILIALE : qd3 nelle filiali imprese ( tradizionali o capofila ) con almeno 
15       addetti e nelle altre capofila con almeno 17 

• COORDINATORE PRIVATI E COORDINATORE IMPRESE : qd 3 

• REFERENTE DIPENDENZA: a prescindere dal ruolo ricoperto, che può essere differente nei 
vari  contesti (ods, gestore ecc,)  riconoscimento di una indennità di euro 70 mensili per  
12 mensilità annue. 

 
I periodi previsti per la maturazione di un inquadramento, se maturati almeno al 75%  alla data del  
17.2.2014, danno titolo al riconoscimento del primo inquadramento utile in corso di maturazione. 

 

Continuano a trovare applicazione i contenuti dell’accordo 16 luglio 2009. 

Responsabile 

Da   1 a   2 addetti III° A IV° livello retributivo 

Da   3 a   4 addetti QD1 

Da   5 a   6 addetti QD2 

Da   7         addetti QD3 

Da   8 a   9 addetti QD3 + ruolo chiave  € 3098.74 

Da  10        addetti QD4 

Da  11 a16 addetti QD4 + ruolo chiave  €  3098.74 

Da  17        addetti QD4 + ruolo chiave elevato  € 7230 

 

 VICARIO – attribuito ai gestori con miglior inquadramento tra quello proprio e 

Da   3 a    5 addetti III° A   III° livello retributivo 

        Da   6 a    7 addetti III° A    IV°livello retributivo 

Da   8 a  10 addetti QD1 

Da 11 a 15 se impresa o 17 se non impresa QD2 



L’accordo relativo al nuovo modello di rete prevede la ripetizione dei colloqui, finora effettuati, anche alla 
presenza del Rappresentante sindacale, se richiesto, per tutti  i  quadri direttivi  che andranno a ricoprire un 
ruolo da area professionale: 

- per tutti quei colleghi che alla fine dei colloqui, volontariamente accetteranno di essere adibiti a 
mansioni proprie dell’area professionale, viene prevista una indennità di 50 euro per 12 mensilità 
annue,  sino a quando il lavoratore non decidesse di rimettersi in gioco per un ruolo da QD. 

- per i QD che momentaneamente  venissero, in attesa di idonea soluzione, sottoinquadrati è 
prevista una indennità pari ad € 100 per 12 mensilità annue, elevate a € 150 per gli ex percettori di 
indennità di reggenza, per tutto il tempo in cui non verrà proposta loro una soluzione che preveda 
l’inserimento in mansioni da quadro direttivo. Trascorsi 18 mesi , se l’Azienda non sarà stata in 
grado di offrire al lavoratore una mansione da QD l’indennità viene elevata  a € 175 e € 250 euro. 

 

TENSIONI OCCUPAZIONALI 

L’Azienda, in data 27 dicembre 2013, ha avviato una procedura sulle TENSIONI OCCUPAZIONALI che 
riguarda 450 risorse.  

L’accordo prevede: 

 PENSIONABILI:  50 RISORSE 

 I lavoratori che raggiungeranno il diritto alla PENSIONE AGO, entro il 31 dicembre 2014, potranno 
dimettersi dal Gruppo e riceveranno un incentivo pari a: 

11 mensilità se l’età anagrafica sarà inferiore a 60 anni 

10 mensilità se l’età anagrafica sarà compresa fra 60 e 62 anni 

09 mensilità se l’età anagrafica sarà superiore a 62 anni  

02 mensilità aggiuntive per coloro che, non avendo compiuto 62 anni alla data di cessazione del rapporto di 
lavoro ed essendo in possesso di contributi non derivanti da prestazione effettiva di lavoro risultino 
interessati dalle penalizzazioni previste per la pensione anticipata. 

L’Azienda si riserva, qualora il numero di 50 risorse non fosse raggiunto entro il 31 dicembre 2014, di 
avviare la procedura prevista dalla legge 223/91. 

 FONDO ESUBERI: 400 risorse 

L’accoglimento delle domande di tutti i lavoratori che matureranno il requisito pensionistico AGO entro il 
30 novembre 2017 (base triennale). Mentre, per i sottoelencat ,casi le domande saranno accolte su base 
quinquennale. 

- fruitori delle legge 104/92 per se o per un familiare 
- lunghe assenze per qualsiasi motivo 
- dipendenti di unità operative ubicate nelle province di Roma, Bologna, Cremona e Genova 
- lavoratori ex 301 del 2012, che a suo tempo non avevano ancora maturato i requisiti richiesti, per 

effetto dell’intervenuta modifica legislativa. 
 

Le finestre di uscita sono due: una il 30 giugno e l’altra il 30 novembre. 



Qualora non si raggiungesse il numero di 400 domande, si allargherà la platea a coloro che maturano  i 
requisiti AGO fra il 30 novembre 2017 e il 30 novembre 2019, con il criterio della minore permanenza al 
Fondo. 

Sono previsti  i seguenti incentivi : 

5 mensilità per coloro che rimangono nel FONDO  di SOLIDARIETA’ sino ad un anno 

4 mensilità per coloro che rimangono nel FONDO di SOLIDARIETA’  sino a due anni 

3 mensilità per coloro che rimangono nel FONDO di SOLIDARIETA’ sino al 30 novembre 2017 

Per mensilità si intende la retribuzione  annua  lorda diviso 12. 

ASSUNZIONI/STABILIZZAZIONI 

L’Accordo prevede l’assunzione e la stabilizzazione di 110 risorse. 

                                                                     ------------------------------------------ 

 

Abbiamo inoltre sottoscritto modifiche agli accordi del: 

       PART TIME 

Prorogato l’accordo al 31/12/2015, inserendo tra i part time di diritto (art. 3),  le neomamme con figlio fino 
a 3 anni.  

FERIE 

Al fine di agevolare la soluzione per eventi non prevedibili, abbiamo ottenuto di mantenere 3 giornate di 
ferie non programmate fino al 31/10, ma comunque da fruire entro l’anno di competenza. 

 

POLIZZA  INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA E PREMORIENZA, INSERITE NEI FONDI PENSIONI 

L’Accordo prevede, per il 2014, il pagamento della polizza a carico dell’Azienda; inoltre il risparmio sul costo 
della polizza del 2013 (pur mantenendo invariate le prestazioni), da stimarsi in circa 300 mila euro, verrà 
utilizzato per ridurre il costo dell’eventuale franchigia a carico degli iscritti ai Fondi. 

   

COMITATO DI MONITORAGGIO 

Nella mattinata odierna, l’Azienda ci ha illustrato quanto deliberato dal CdA del 24 u.s.. L’aumento di 
Capitale verrà deliberato dall’Assemblea straordinaria del 1 marzo e collocato nel mese di aprile. Il Dott 
Speziotto ha rassegnato le motivazioni che hanno portato a deliberare questa operazione: rafforzamento 
del Patrimonio, finalizzato a rientrare nei parametri europei, a consolidare la posizione di quarto Gruppo 
italiano e a facilitare la crescita interna ed esterna del Gruppo. 



Abbiamo chiesto che venga monitarata l’attività di collocamento, al fine di evitare pressioni commerciali 
indebite nei confronti dei colleghi.  

A partire  da domani l’A.D, incontrerà, nelle diverse Direzioni territoriali,  tutti i titolari i vice e le cinquine di 
area, per illustrare i progetti futuri. 

Ancora una volta abbiamo stigmatizzato l’atteggiamento discriminatorio del Gruppo nei confronti dei 
propri collobaratori, impedendone l’iscrizione  a Socio. 

Nel CdA del prossimo 27/2 verrà deliberato il nuovo Piano industriale 2014-2016/2018, che sarà 
successivamente illustrato alle OO.SS, alla presenza delle Segreterie nazionali. 

 

I COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 


