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Incontro PIANO DI FORMAZIONE 2015 
 

In data 27 aprile si è svolto l'incontro previsto dal CCNL sul Piano di Formazione Annuale  del 

personale, che a seguito del blocco delle trattative per il CCNL non si era ancora svolto.  

Subito abbiamo affrontato la materia partendo da quanto già sollecitato riguardo una maggiore 

formazione sia  per gli addetti degli Uffici di DG sia per i nuovi ruoli professionali nelle filiali. 
 

L'Azienda ci ha comunicato il dato da cui risulta una formazione interna di circa  2500 ore  e 

di 1200 ore effettuata in maniera extra-aziendale erogate nel 2014 per gli addetti DG. 

riguardante 138 addetti (addetti totali poco più di 200). Questo dato, che ci sembra molto 

elevato rispetto i riscontri che abbiamo presso i lavoratori interessati,  dimostra comunque che 

ci sono almeno 60 persone che non hanno fruito di formazione lo scorso anno. 
 

Come FISAC abbiamo pertanto richiesto all’Azienda di colmare, sulla base delle previsioni del 

CCNL (entro i primi 9 mesi dell’anno) il divario di formazione riguardante lo scorso anno.  

Nel caso degli uffici D.G. abbiamo chiesto la predisposizione in corso d’anno di un ulteriore 

piano specifico che tenga conto maggiormente delle necessità formative  di addetti specialistici 

nei vari uffici, ad es.: mutui, finanza, titoli, ragioneria, estero, organizzazione, ecc.   

L’Azienda si è impegnata a fornirci un eventuale piano aggiuntivo ed il dato relativo 

alle modalità di svolgimento dei corsi specialistici in formazione esterna. 
 

Per le Filiali l’erogazione di formazione è più massiva (non traspaiono mancate erogazioni) 

ma a ns. giudizio fortemente orientata agli obblighi di legge (antiriciclaggio, IVASS, ecc), 

meno su effettiva “costruzione” o “rafforzamento” di ruoli professionali.  
 

In particolare abbiamo sollecitato l'azienda ad erogare formazione al personale assente che 

negli ultimi due anni, ad es. per lunghi periodi di malattia o per maternità. 

Come FISAC abbiamo espresso come sempre le nostre forti perplessità sui corsi di formazione 

gestionale-comportamentale poiché troppo rivolti al profilo psicologico e poco concreti. 

Sull’addestramento ( per procedure ecc.) abbiamo lamentato che spesso avviene in condizioni 

non idonee (senza utilizzo PC !) e senza fornire la necessaria preparazione e competenza al 

personale neoassunto o da aggiornare.  

Abbiamo presentato richieste di accorpamento di corsi con durata breve al fine di ottimizzare e 

ridurre i disagi per i lavoratori, RISPETTANDO SEMPRE LA DURATA DELLA PAUSA PRANZO e di 

tener conto, come prevede il contratto,  a svolgere Formazione ai part-time senza creare 

aggravi di orario. 

Abbiamo manifestato l’assoluta necessità che si tenga conto della Formazione del personale 

coinvolto nella riorganizzazione aziendale e abbiamo chiesto un piano specifico 

dettagliato. 

Abbiamo infine evidenziato che, affinché la Formazione produca effetti, occorre che si svolga 

in aule con un massimo di 25 persone (rif. testi in materia), e che sessioni che coinvolgono 

50-60 persone o più sono convegni e non sono ascrivibili alla Formazione, per cui non 

andrebbero conteggiate come tali le ore svolte.   
 

L'Azienda lamenta che non ci sono richieste dei lavoratori ad usufruire della 

formazione (da far prevenire con apposito modulo allegato alla circolare), ma è chiaro 

che occorre Formazione “appetibile” ed un ruolo dei Responsabili dei Servizi, Uffici e Zone 

e Filiali ad evidenziare le necessità formative degli addetti nei confronti degli stessi, ruolo da   

esercitarsi anche in sede di colloquio e verifiche infra-annuali sui singoli giudizi professionali 

con gli interessati.  
 

L'AZIENDA HA RECEPITO PARTE delle nostre OSSERVAZIONI prendendo gli impegni che 

abbiamo indicato.    INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI a segnalarci eventuali problematiche.  
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