
La Valutazione delle Prestazioni del Lavoratore
Il processo di valutazione delle prestazioni prevista dal CCNL vigente prevede lo svolgimento dei colloqui
INDIVIDUALI di miglioramento tra responsabile e collaboratore per analizzare la valutazione e le relative
aree di forza e di miglioramento, per poi concordare piani di sviluppo futuri.
Successivamente è prevista la fase di presa visione della valutazione da parte del valutato e dell’inserimento
in procedura di un eventuale commento.
GIUDIZIO OTTENUTO E EVENTUALE RICORSO
La prima regola da far osservare è che il giudizio professionale complessivo si riferisce al merito dei
comportamenti osservati per la figura/mansione occupata nell’anno 2013 e non alle proiezioni/aspettative
future del valutatore verso il collaboratore, sia commerciali che tecniche.
In considerazione di giudizi negativi, vogliamo ricordare che questi provocano anche delle ricadute
economiche.
Ricordiamo anche che il CCNL recita: “Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio
professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione
aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può
farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui
conferisce mandato”.
Art. 75 — Valutazione del lavoratore / lavoratrice
Capitolo 10 -

1. L'impresa attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giudizio professionale complessivo.

2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per
iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata
dall'impresa e delle linee adottate dall'impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione,
allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.

4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio
militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli
effetti degli automatismi, del premio aziendale, e dell'ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato -
all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.

5. L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e, il premio aziendale, il premio
variabile di risultato, nonché l'elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi
negativo.

6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui
svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione.
Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante,
facente parte del personale, a cui conferisce mandato.

7. L'impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al
riguardo nei successivi 60 giorni.

8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento
di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

In caso di dubbi, chiarimenti o necessità in merito potete rivolgervi al vostro sindacalista di riferimento. ■



	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
ODORICI ILLUSTRA IL BILANCIO DEL GRUPPO 2013 

SEGNO POSITIVO NELLA TEMPESTA 
 

In data odierna si è tenuto l’incontro con l’A.D. dott. Odorici per l’illustrazione dei dati di 
bilancio 2013. 

L’A.D., dopo aver brevemente illustrato i dati macroeconomici ed evidenziato che la crisi 
in cui si dibatte il Paese ha pesantemente influenzato anche il bilancio del 2013, ha dichiarato 
che siamo in presenza di risultati apprezzabili, visto il contesto. Il Gruppo chiude il suo bilancio 
con un utile di €. 16,1 MLN, con i fondamentali in equilibrio, ed il risultato economico è stato 
condizionato, oltre che dagli accantonamenti sui crediti, da una svalutazione della 
partecipazione di DEXIA. 

I coefficienti di liquidità, sia di breve che di medio periodo, sono in linea con i parametri 
di Basilea 3 e consentono di assolvere tranquillamente gli impegni assunti dal Gruppo verso la 
BCE. 

L’A.D. ha confermato la prosecuzione della politica di rigore sui costi finalizzata al 
rafforzamento patrimoniale del Gruppo. 

Su esplicita richiesta delle OO.SS. circa un aumento di capitale, l’A.D. ha dichiarato che 
l’opzione non era nelle strategie dell’azienda ma che, vista la situazione del mercato, 
l’operazione non è esclusa a priori.  

A partire dalla prossima settimana inizierà l’ispezione della BCE finalizzata alla verifica 
della qualità del credito, dei processi di erogazione e dei criteri di erogazione e classificazione 
del credito. L’ispezione si concluderà a fine anno quando la banca sarà sottoposta agli stress 
test. 

L’ A.D ha confermato le operazioni previste dal Piano Industriale per la sub Holding Banco 
di Sardegna, nonché la riallocazione della Divisione Consumer all’interno del Gruppo BPER, che 
saranno realizzate nel doveroso rispetto dei patti parasociali e con la necessaria ricerca della 
massima condivisione con il socio di minoranza. Analogamente ciò avverrà anche per il progetto 
di fusione per incorporazione di ABF Leasing in Sardaleasing, confermando a tal proposito che 
la nuova società avrà due sedi operative, una a Milano e una a Sassari ed in quest’ultima città 
sarà la sede legale.  
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Rispetto al futuro del Gruppo, ferme restando le operazioni e i tempi delle quattro 
fusioni delle Banche con sede legale nella Penisola, l’AD Odorici (con esplicito riferimento ai 
rumors relativi ad una operazione con Banca Popolare dell’Etruria), ha confermato che ogni 
eventuale ulteriore operazione di acquisizione sarà categoricamente condizionata alla creazione 
di valore per il Gruppo.   

Su precisa sollecitazione del Coordinamento di Gruppo, l’A.D ha, inoltre, confermato che 
tutta la struttura aziendale è impegnata a superare le criticità di BPER SERVICES per 
realizzare le condizioni atte a trasformare il Consorzio in centro di eccellenza per 
l’industrializzazione dei processi di back office a sostegno della rete. Noi siamo da tempo 
convinti che la società consortile debba essere un centro di eccellenza al servizio del Gruppo, al 
suo interno sono presenti importanti potenzialità e professionalità, senza le quali da tempo la 
società sarebbe già in default, e non nascondiamo il nostro disappunto nel vedere che tali 
affermazioni, seppur condivise da parte aziendale, manchino di soluzioni concrete ed immediate 
per migliorare il servizio ed evitare il collasso psicologico dei colleghi che vivono situazioni e 
carichi di lavoro non più tollerabili, a causa delle inefficienze da noi fin qui denunciate.  

A tal proposito – nell’ambito del confronto tra Gruppo ed OO. SS., che come detto da 
tempo denunciano con forza la necessità di intervenire con urgenza sulle disfunzioni 
organizzative, sulle inefficienze, sui carichi di lavoro e sulle carenze di personale che 
caratterizzano la macchina operativa di Gruppo (e che producono inevitabilmente conseguenze 
negative sulla rete) -  abbiamo concordato con la delegazione aziendale che, nelle prossime 
settimane, OO.SS. ed Azienda svolgeranno verifiche congiunte e confronti sui territori, al fine 
di individuare le soluzioni per risolvere i problemi; nell’incontro già fissato per il 27 e 28 marzo 
si tireranno le somme per giungere auspicabilmente a condividere le iniziative da adottare in 
merito, se ciò non accadesse valuteremo le iniziative da intraprendere.  

Siamo convinti che le strategie del Gruppo BPER debbano essere costantemente rivolte a 
creare valore in tutti i territori nei quali è presente, mantenendo negli stessi un forte 
radicamento finalizzato sia al sostegno delle economie locali sia alla valorizzazione di tutte le 
realtà, dei Poli territoriali e dei lavoratori che con grande senso di responsabilità e impegno 
operano, per il raggiungimento del rafforzamento della struttura aziendale, comune obiettivo, e 
affrontare in una condizione ottimale le sfide dei competitori e del mercato. 

Vi terremo costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi. 

 

Modena, 10 marzo 2014 

Segreterie di Coordinamento Gruppo banca popolare dell’Emilia Romagna 

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



Coordinamenti Sindacali Bper
Modena, 7 marzo 2014

PREMIO AZIENDALE
BILANCIO 2013

l’accordo sottoscritto conferma
l’importo del 2013

In data odierna, in seguito all’informativa sui dati di bilancio 2013
che evidenziavano una perdita di bilancio pari a 12,8 Milioni
(bilancio Bper), abbiamo richiesto alla Direzione del Personale una
conferma del risultato previsto dall’accordo sottoscritto in data
4/3/2014 sul premio aziendale (v. comunicato del 4/3/2014).

Come indicato nel nostro precedente comunicato, il valore minimo
previsto nell’accordo suddetto era subordinato alla presenza sia di
un risultato del Margine di Intermediazione in crescita o non
inferiore del 30% rispetto a quello dello scorso anno (al 31/12/2013
il valore risultava superiore di circa  44 Milioni rispetto a quello del
2012) e sia di un dato positivo riferito al Risultato Netto
Complessivo del bilancio consolidato di gruppo (al 31/12/2013 il
risultato è pari ad un utile di 16 Milioni circa).

Essendosi verificate entrambe le condizioni previste dall’accordo
sindacale e pur in presenza di un risultato negativo, abbiamo avuto
conferma dalla Direzione del Personale che il valore minimo del
premio aziendale verrà erogato nella busta paga di luglio 2014 o
utilizzato come premio aziendale sociale, così come previsto nel
2013: 1.000 euro (valore medio) in caso di erogazione in
busta paga e 1.100 euro (valore medio) in caso di utilizzo
del “premio aziendale sociale”; gli importi verranno
parametrati, come nel 2013, in base all’inquadramento.

La prossima settimana procederemo alla verifica dei dati di bilancio
relativi alla Partecipazione agli Utili.



NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO 

 

Ai sensi dell’art. 4, c.1, della Legge n. 53/2000 i lavoratori ‹‹hanno diritto ad 
un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di 
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo 
grado o del convivente, purché la stabile convivenza (…) risulti da certificazione 
anagrafica››.

In alternativa, in caso di grave infermità, è possibile ‹‹concordare con il datore 
di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa››.

Il D.M. n. 278/2000 ha stabilito i criteri per la fruizione dei suddetti congedi ma 
non ha dato una definizione normativa di “grave infermità” e per questo 
motivo il Ministero del Lavoro, chiamato in causa, è intervenuto con risposta 
all’interpello n. 16/2008.

Tuttavia, a causa dell’inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella 
suddetta risposta, lo stesso Ministero, con nota n. 25/I/0016754 del 
25.11.2008, è tornato sulla questione riesaminando la problematica relativa sia 
alla definizione di “grave infermità”, sia alle modalità di fruizione dei permessi 
retribuiti. ( Vedi  testo allegato )

Alla luce dei nuovi chiarimenti riepiloghiamo brevemente la materia dei 
“permessi per grave infermità”:

• Al lavoratore spettano tre giorni all’anno di permesso retribuito per 
grave e documentata infermità del coniuge, anche legalmente separato, 
o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un 
soggetto componente la sua famiglia anagrafica;

• In mancanza di una precisa  definizione nel testo di cosa si intenda per 
grave infermità  il Ministero rinvia  al  D.M. n 278/2000 e quindi si 
possono considerare le seguenti patologie:
-1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o 
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le 
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, 
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, 
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a 
riacutizzazioni periodiche;
 
-2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o 
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
-3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del 
familiare nel trattamento sanitario; 
-4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di 
cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico 
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Permesso retribuito di tre giorni per documentata 
grave infermità del coniuge o parente stretto



e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che 
esercita la potestà.

• Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente al proprio 
datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali 
sarà utilizzato.

• I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni 
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità 
di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 

• Per comprovare il diritto alla fruizione del permesso occorre presentare 
idonea documentazione medica specialistica rilasciata dalle 
strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL., attestante le gravi patologie 
dei soggetti cui viene prestata assistenza (si ritiene idoneo a tal fine il 
certificato redatto dallo specialista da cui si riscontra sia la descrizione 
degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico 
legale in termini di grave infermità). 

• La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata 
al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività 
lavorativa del prestatore di lavoro.

• I giorni festivi ed quelli non lavorativi non vanno considerati nei 
suddetti giorni di permesso. 

• In caso di grave infermità il lavoratore può concordare col datore di 
lavoro, in alternativa ai permessi, diverse modalità di espletamento 
dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. 

• L’accordo è stipulato in forma scritta sulla base della proposta del 
lavoratore e le diverse modalità di espletamento devono comportare 
una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai 
giorni di permesso che vengono sostituiti. 

• La riduzione dell’orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni 
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità 
di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Quando è in 
corso il diverso espletamento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro 
può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave 
infermità, mediante certificazione. 

• Quando è accertato il venir meno della grave infermità il lavoratore 
è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e 
può utilizzare il permesso non goduto per altri eventi nel corso dell’anno. 

• I permessi in questione sono cumulabili con quelli previsti per 
l’assistenza ai portatori di handicap dall’art. 33 della Legge 104/92.

• I contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore.

 ( Allegato :Nota Ministero lavoro e politiche sociali 25/11/2008, n. 16754)
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Roma, 25 novembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permesso retribuito per documentata grave infermità ai
sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 – documentazione sanitaria di accertamento della grave
infermità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000.
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A seguito dell’emanazione dell’interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità
ex  art.  4  comma  1,  L.  n.  53/2000,  sono  pervenute  a  questa  Direzione  generale  numerose
segnalazioni  concernenti  l’inapplicabilità  della  soluzione  interpretativa  adottata  nella  risposta,  in
quanto le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili
a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui
all’art 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle
ipotesi  di  grave infermità,  salvo le  disposizioni  contenute nel  D.M. del  Ministero della  Difesa del
26/03/1999  cui  fa  riferimento  l’interpello;  inoltre  le  AA.SS.LL.  non  intendono  esprimere  una
valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.
In  considerazione  dei  suddetti  motivi,  pertanto,  appare  ragionevole  ed  opportuno  procedere  al
riesame  della  problematica  in  oggetto,  sulla  base  di  una  nuova  valutazione  e  puntualizzazione  in
ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione
dei permessi retribuiti.

In  particolare,  si  rappresenta  che  il  concetto  di  grave  infermità,  pur  non  trovando  un’espressa
definizione  nelle  norme  di  legge,  costituisce  una  species  del  più  ampio  genus  dei  gravi  motivi
indicati  nell’art  2,  comma  1  lett.  d)  del  D.M.  n  278/2000.  Quest’ultimo,  in  base  alla  esplicita
previsione  della  L.  n.  53/2000  e  come  evidenziato  nel  preambolo  dello  stesso  D.M.,  definisce  i
criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie
specifiche”.

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate
figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del
medesimo Decreto.

Per  quanto  concerne,  invece,  le  concrete  modalità  di  fruizione  del  permesso  retribuito  di  cui  al
combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278, si ritiene di dover fornire
alcune indicazioni applicative.

L’ art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla
fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal
medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si
considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare
sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in
termini di grave infermità.
Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle
certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico
specialista,  in  virtù  della  facoltà  allo  stesso  ascritta  ex  D.L.  n.  324/1993,  non  può  esimersi 
dall’attribuire  alla  mera  diagnosi  clinica  la  qualificazione  di  natura  anche  medico  legale.  Si 
ribadisce  in  proposito  che  deve  trattarsi  esclusivamente  di  certificazione  medica  rilasciata  dalle 
strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma
 1, fa salve le più favorevoliprevisioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa
 presente che nel pubblico impiego, il CCNL Comparto Ministeri prevede, all’art. 18, comma 2, la 
fruibilità  di  permessi  di  tre giorni  o,  in alternativa,  di  18 ore utilizzabili  in modo frazionato,  per  
qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.



La Segreteria

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@bper.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35. 42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Mattezzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it


