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INCONTRO CON L’AZIENDA  
 

In data 18.12.2015, presso il centro Cavagnari  si è tenuto l’incontro con l’Azienda 
che avrebbe potuto rassegnarci alcune risposte al consistente elenco di questioni e 
osservazioni posto dalle OO.SS. al tavolo, e che ci ha consegnato un sostanziale 
rinvio negoziale al 2016 (organici, procedure, formazione, clima aziendale,smart 
working) pur con alcune anticipazioni che di seguito riportiamo: 
 
EVOLUZIONE DEL RUOLO DI ASSISTENTE ALLA CLIENTELA. 
 
Si tratta di un progetto la cui fase pilota partirà nei primi mesi del 2016 e 
coinvolgerà 25 Filiali Moser già a regime (16 Cariparma, 7 FriulAdria e 2 
Carispezia), anticipato da specifico piano formativo. Gli assistenti alla clientela, ai 
quali si chiede proattività nella relazione quotidiana con i clienti, proporranno 
semplici prodotti da banco (bancomat, carta deposita ecc.), mentre il 
perfezionamento contrattuale resterà in capo ai gestori, ausiliati dal MyDesk il 
quale, garantisce l’Azienda, non ha finalità di controllo, né scopi valutativi o 
disciplinari.  Al Responsabile di Filiale, in veste di Tutor degli AC, saranno caricati 
una settantina di clienti “basici”. 
Si è reso necessario avviare la fase pilota su un numero ristretto di filiali al fine di 
valutare l'impatto sulle attività giornaliere ed individuare ed applicare i correttivi 
necessari. 
 
SMART WORKING. 
 
Tema di grande interesse  sociale, lo smart working  offre, tra i principali benefici 
attsi,  una miglior conciliazione lavoro-vita privata  e riduzione tempi di 
trasferimento casa-lavoro. 
 
Il progetto, la cui fase pilota sarà avviata presumibilmente da marzo 2016, sarà 
trattato già dal prossimo incontro  fissato per il 18.1.2016,  in quanto è necessario 
un accordo con le OO.SS. trattandosi di materia che impatta sull’art 4 dello Statuto 
dei Lavoratori.  Lo S.W. basa la tenuta del contratto, individuale, su base 
volontaria, sul rapporto fiduciario con il Dipendente, di fatto professionalmente 
impegnato al proprio domicilio (o in altra hub aziendale)  pur senza controllo 
dell’orario di lavoro, per 2 giorni alla settimana con un  massimo di 8 giorni al 
mese. La sperimentazione  avrà durata di 6 mesi e l'Azienda fornirà ai lavoratori la 
strumentazione necessaria per poter svolgere il proprio lavoro (computer, 
connessione internet ecc.). 
I colleghi coinvolti saranno circa 50 individuati nelle seguenti strutture: 

-‐ Servizio Sviluppo Organizzativo – CRPAR 
-‐ Servizio Gestione Portafoglio Assicurativo – CAGS 
-‐ Area tecnico-logistica – CAGS 
-‐ Direzione risorse umane – tutte le banche 
-‐ Area canali e sistemi di sintesi – CAGS 



 
 
Strumento nuovo di applicazione dei contratti di lavoro presenta anche il problema 
del rischio sicurezza sul lvoro (INAIL) che devono affrontare le Aziende con lo S.W. 
e infatti é in via  di definizione proprio in questi giorni una norma di 9 articoli che 
lascierà largo spazio alla contrattazione collettiva.   Nel frattempo la nostra Azienda 
valuta la proposta di un’integrazione alla assicurazione aziendale per i lavoratori 
con contratto individuale di S.W.. 
Per i Dipendenti non sarebbe prevista la corresponsione del ticket pasto. 
 
 
BACK OFFICE MUTUI. 
 
Al fine di supportare l'ufficio Back Office Mutui nello smaltimento degli arretrati 
relativi alle pratiche stipulate, verrà costituita una task force, su base volontaria, di 
15 risorse distaccate che opereranno all'interni della D.T. di appartenenza. Le 
attività verranno avviate a gennaio 2016 ed è prevista la chiusura, salvo proroghe, 
per dicembre 2016.  
La task force si comporrà di 11 nuclei (n. 8 in Cariparma e 3 su bpfa) : nucleo DT 
campania 3 risorse, DT piemonte e DT milano 2 risorse ciascuna), mentre per le DT 
Emilia- Roma- Toscana- Lombardia Est- Piacenza/Pavia, Veneta- Friulveneta-
Friulgiulia  riceveranno 1 risorsa per ciascuna D.T. 
 
Circa la mobilità territoriale, sono n. 8  i Dipendenti sulla propria sede di lavoro , 
mentre alcuni hanno una mobilità compresa tra i10 e i 15 km.  Si tratterebbe di 
persone che oggi non svolgono questa mansione ma sarà richiesto loro il consenso 
per il contratto del distacco.  Restiamo a disposizione dei Dipendenti interessati per 
qualsiasi informazione/chiarimento. 
 
TASK FORCE RINEGOZIAZIONE  MUTUI. 
 
L'attività della task force viene prorogata di 3 mesi con termine al 31.03.2016 e 
l'inserimento di un'ulteriore risorsa. 
 
 
POLIZZA SANITARIA. 
 
Nei prossimi giorni verrà emanata la circolare riguardante la nuova polizza 
sanitaria, unitamente al manuale che le OO.SS. stanno riscontrando in questi giorni 
con l’Azienda a seguito della sostituzione del rapporto contrattuale con 
l’assicurazione UNISALUTE ( ex RBM). 
Verranno comunicati i tempi e le modalità per l'inserimento e la verifica dei dati 
anagrafici degli assicurati e dei famigliari. 
Ricordiamo che i termini e le coperture di assicurazione sono invariate, con 
qualche miglioria già anticipata con nsotra altra comunicazione precedente. 
 
PROCESSO DI VALUTAZIONE. 
 
A breve uscirà la nuova circolare, che l’Azienda riferisce invariata rispetto alla 
precedente.  Abbiamo chiesto  nuovamente ma ancora senza risposta all’Azienda, 
che venga comunicato alle OO.SS.  il metodo di calcolo del ROWA……. 
 
Parma, 24.12.2015 
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