
 

Torino, 16 ottobre 2015 

I PRESUPPOSTI SEMBRANO BUONI… 
 

Care colleghe e cari colleghi,  

vi diamo conto degli ultimi incontri avuti con l’Azienda, uno con la Direzione Risorse Umane in data 6 

ottobre e l’altro con il Direttore Generale, la Direzione Risorse Umane e il Responsabile Comunicazione lo 

scorso 14 ottobre.  

 

Abbiamo avuto modo di riprendere alcuni temi già affrontati in altri due incontri precedenti e di affrontarne 

di nuovi. Vediamoli singolarmente. 

 

VAP 

Come già sapete, la Capogruppo ha deliberato che non verrà erogato nessun premio di produttività per l’anno 

2014 in nessuna Società del Gruppo. Abbiamo chiesto, pertanto, visto il totale mancato riconoscimento ai 

lavoratori per l’impegno profuso, di mostrare comunque, anche se in forma diversa, un segnale di “buona 

volontà”. Come OO.SS. abbiamo proposto di equiparare alla Capogruppo le provvidenze per figli studenti 

previste in Bim (che significherebbe sia un incremento di importi che una maggiore estensione del diritto 

perché riguarderebbe le scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo nido all’università) e l’introduzione di 

permessi per ricoveri famigliari (in molte aziende i dipendenti hanno diritto a 3 giorni all’anno). Quando 

avremo riscontro in merito non mancheremo di comunicarvelo. 

 

SPESE PER IL PERSONALE 

 

Abbiamo chiesto conto all’Azienda dell’incremento delle spese per il personale riportate nel Bilancio 

Consolidato al 30 giugno 2015, passate da 23,26 milioni nel 1° semestre 2014 a 26,404 milioni nel  1° 

semestre 2015. Ci è stato spiegato che le voci che hanno maggiormente influito su tale incremento sono 

state: 

- Rientro di circa 35 colleghi distaccati Veneto Banca  per i quali, ovviamente, non viene più emessa 

fatturazione alla Capogruppo; 

- Assunzione di circa 7/8 nuovi RM nel corso del 2014 (solo in parte presenti nella prima semestrale 

2014) e altri 10 circa nel corso del 2015; 

- Aumenti di stipendio per alcuni RM nel corso del 2014 con decorrenza 1° aprile 2014 (che quindi 

hanno inciso solo per 3 mesi nella prima semestrale dello scorso anno). 

Abbiamo inoltre domandato sotto quale voce a bilancio è inserito il costo della consulenza affidata alla 

società ProperDelMare ma la Direzione Risorse Umane non è stata in grado di fornirci risposta. 

 

CORSI DI INGLESE 

 

Abbiamo molto apprezzato l’iniziativa aziendale di approntare dei corsi di inglese per i dipendenti  dopo che 

per anni non se ne erano più organizzati, limitandosi alla formazione del personale strettamente 

imprescindibile dalle norme di legge. Ci siamo anche fatti portavoce dei pareri positivi espressi in merito dai 

colleghi e degli apprezzamenti  di coloro che hanno già iniziato i corsi in aula con il docente. Tuttavia, 

avendo costituito una Commissione Formazione  il 9 aprile 2014 abbiamo evidenziato la mancanza aziendale 

per non aver convocato preventivamente la Commissione per discutere il tema con le OO.SS. Un ruolo 

partecipativo e collaborativo congiunto avrebbe potuto configurare modalità organizzative più efficaci ed 

efficienti, che sarebbe uno degli scopi dei lavori della Commissione  ! Abbiamo fatto presente, come già in 

un precedente incontro, che  la pianificazione dei corsi NON DEVE penalizzare i colleghi nella fruizione 

dell’ora di pausa pranzo prevista dalle normative vigenti e che  NON DEVE risultare coercitiva di una 
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prestazione lavorativa straordinaria. Ricordiamo, per informazione di tutti, che l’art. 72 del nostro CCNL 

prevede un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di 

lavoro + un ulteriore “pacchetto”di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le 

residue 18 non retribuite da svolgere fuori dal normale orario di lavoro. Le 16 / 24 ore previste dai corsi 

aziendali di inglese non richiedono pertanto di essere usufruite fuori dall’orario di lavoro. 

Non essendo stati preventivamente convocati, abbiamo chiesto all’Azienda di spiegarci con quale modalità 

sono stati selezionati i colleghi che partecipano a questa iniziativa. Ci è stato spiegato che ha riguardato solo 

la sede e non le filiali e che sono stati inclusi tutti i colleghi che hanno manifestato il loro interesse al proprio 

responsabile (114 colleghi su circa 250). La prima sessione che si concluderà a febbraio riguarda 84 persone 

coinvolte in 11 corsi di gruppo. L’intenzione dell’Azienda è quella di creare una sessione successiva per 

includere i colleghi restanti. 

 

PERSONALE DISTACCATO 

 

Nell’incontro del 6 ottobre abbiamo chiesto se era prevista una proroga dei distacchi in scadenza al 31/12 ma 

l’Azienda ha detto che al momento era prematuro fornire un’informazione esatta in merito, anche in 

considerazione del fatto che gli scorsi anni le proroghe non sono mai state effettuate con così tanto anticipo. 

Nel frattempo, in data 14 ottobre, la Capogruppo ha presentato il nuovo piano industriale quinquennale il che 

rende necessario un approfondimento degli eventuali impatti su Bim (della quale peraltro è stata confermata 

l’intenzione di cessione). In costante contatto con  la Direzione Risorse Umane di Bim, le OO.SS. aziendali 

si impegnano a dare informazione a tutti i colleghi qualora si  configurasse sull’argomento uno scenario più 

preciso. 

 

POLIZZA SANITARIA 

 

Ribadendo l’importanza primaria della tutela della salute, consideriamo FONDAMENTALE questa voce del 

Welfare e ne riteniamo imprescindibile la sua difesa. Su nostra precedente richiesta l’Azienda ci ha fornito 

una serie di dati riassuntivi riguardanti l’andamento tecnico dei sinistri sino al 30 giugno (infortuni, malattie, 

spese odontoiatrica). Purtroppo sono dati molto poco indicativi perché si è appurato nel tempo che i 

dipendenti concentrano la maggior parte delle richieste di rimborso nella seconda parte dell’anno. A breve 

speriamo di ottenere i dati al 30 settembre che dovrebbero fornirci un’idea più precisa dell’andamento 2015. 

Abbiamo chiesto all’Azienda particolare attenzione sul tema in modo da non arrivare al rinnovo troppo in 

prossimità della scadenza, come accaduto in passato. 

 

INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE, LA DIREZIONE RISORSE UMANE E IL 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

 

Il giorno 14 ottobre 2015 le OO.SS. hanno incontrato il D.G. Piccarreta, la Direzione Risorse Umane e il 

Responsabile della Comunicazione. E’ stata un’occasione per un confronto costruttivo e per ricevere ulteriori 

chiarimenti relativi al piano di Enpowerment che la nostra banca si appresta a mettere in atto e che il 

Direttore Generale ha fortemente voluto “per difendere il valore della Banca e delle sue risorse”.  Il Dg ha 

riconosciuto  potenzialità di Bim nel settore del private banking che forse finora non si sono  espresse 

appieno e che occorre far emergere. Ha affermato che le risorse non sono da intendersi come un costo da 

tagliare per ridurre il rapporto di cost/income, ma invece come un motore trainante che può far crescere 

“l’income” della nostra Banca. Come OO.SS. da tempo sosteniamo che è stato sinora sicuramente più 

semplice (e soprattutto più miope nelle strategie di medio/lungo periodo)  per la classe  manageriale del 

nostro settore in generale agire sulla leva dei costi piuttosto che su quella dei ricavi. Per questa ragione 

abbiamo apprezzato il punto di vista espresso dal Dg. Non possiamo che  augurarci che vengano messe in 
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atto tutte le strategie necessarie per valorizzare la professionalità dei colleghi e, su questo tema, promettiamo 

un nostro costante impegno anche attraverso la Commissione Formazione.  

Altro importante obiettivo del piano di Enpowerment è quello legato all’implementazione dei processi 

informatici (rimasti indietro rispetto a quelli di altre aziende del settore) e ad una riduzione della burocrazia, 

elementi che, ovviamente, non possono prescindere dalle stringenti normative europee e dal regime 

sanzionatorio da parte degli organi di vigilanza. Consapevole della necessità di coniugare le  esigenze 

commerciali (fondamentali per aumentare l’ “income”) e gli aspetti complessi della materia giuridica, il DG 

ha sottolineato che questa parte del progetto sarà sicuramente impegnativa.  A questo proposito, come 

OO.SS. abbiamo chiesto di avere ulteriori dettagli, in particolare sulle risorse economiche necessarie, sul 

progetto di implementazione/integrazione delle piattaforme e sui miglioramenti informatici in programma. 

 

Esprimiamo un apprezzamento particolare alla Direzione per avere sottolineato che “le relazioni sindacali 

sono un aspetto NON di contorno”. Auspichiamo che questo concetto, fondamentale, sia di buon auspicio 

per una costruttiva e condivisa ripartenza della Banca ! 

 

Durante gli incontri del Roadshow il D.G. ha dichiarato di volere individuare il nuovo Direttore  Risorse 

Umane proprio fra le risorse interne di BIM. Durante l’incontro del 14 ottobre ci è stato presentato colui che 

sostituirà in futuro il dott. Paolo Copiatti, l’attuale responsabile: si tratta del collega Giovanni Luca Roasio, 

al quale auguriamo buon lavoro e  buon affiancamento ! Contestualmente il Direttore Copiatti ci ha 

anticipato che verrà presto formalizzata una riorganizzazione di ruoli e mansioni all’interno della sua 

struttura e che a breve inizieranno dei colloqui “one to one” con tutti i dipendenti della sede per 

raccogliere/integrare soprattutto informazioni  su percorsi e aspirazioni professionali di ciascuno. Ci 

auguriamo davvero che questi segnali tangibili da parte della Direzione di Bim di particolare attenzione nei 

confronti di tutti i colleghi si inseriscano in una concreta progettualità di formazione e crescita professionale. 

 

Il responsabile della Comunicazione nel suo intervento ha commentato i risultati della recente Survey che ha 

permesso ai colleghi di esprimere molti commenti aperti che si sono rivelati ottimi spunti  costruttivi per la 

Direzione sui quali quest’ultima si è già messa al lavoro. In particolare sono emerse: 

 

 Lacune nella gestione risorse umane; 

 Eccessiva burocrazia; 

 Autoreferenzialità di alcune aree; 

 Lacune nella comunicazione interna. 

 

Ha inoltre sottolineato la grande partecipazione agli incontri del recente Roadshow e la numerosa, inaspettata 

e molto apprezzata richiesta di partecipazione da parte dei colleghi ai cantieri di lavoro proposti in questi 

ultimi giorni: 

 

1. Che cosa ci serve per essere realmente PRIVATE? 

2. Il Know-How a sostegno dello SVILUPPO 

3. Come ridurre la burocrazia 

 

Infine, ci è stato comunicato che il blog aziendale, già presentato durante gli incontri,  sarà operativo a 

brevissimo con l’obiettivo di farne uno strumento utile per il miglioramento della comunicazione 

interna/esterna alla quale ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. 
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Il prossimo incontro tra OO.SS. e delegazione Aziendale è previsto per i primi giorni di novembre. Sarà 

nostra cura tenervi come al solito aggiornati. 

 

 

Con l’occasione vogliamo tornare per l’ennesima volta sul tema BANCA ORE, avendo appreso che ci sono 

ancora molti colleghi con svariate decine di ore accantonate (ci sono casi con una Banca Ore di molto 

superiore a 100 !). Sono anni che raccomandiamo un progressivo e ragionevole smaltimento a titolo 

prudenziale e ci sentiamo in dovere di tornare a raccomandarlo visti i numeri ! 

Ricordiamo, per comodità di tutti, le modalità di fruizione previste dal nostro CCNL: 

- preavviso di 1 giorno lavorativo nel  caso di recupero orario; 

- preavviso di 5 giorni lavorativi nel caso di recupero da 1 a 2 giorni; 

- preavviso di 10 giorni lavorativi nel caso di recupero superiore a 2 giorni. 

 

 
 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: FABI – FISAC/CGIL 


