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Lavori in Corso 
INFORMATIVA SETTIMANALE DEGLI INCONTRI SINDACALI DI GRUPPO 

 Entra nel vivo la trattativa per lo Statuto del Fondo Pensioni del Gruppo 
 

 

 
Ecco i principali argomenti affrontati nelle due giornate di incontro: 

Statuto del Fondo Pensioni unico. E’ iniziata la fase di discussione della bozza di statuto del nascente Fondo 
Pensioni del Gruppo Banco Popolare. Le OO.SS. hanno presentato all’azienda le prime osservazione relative ad 
alcuni punti: elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, numeri e competenze dell’Assemblea dei 
Delegati, numero dei mandati e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, turnazione delle Presidenze, 
Commissioni consiliari, strumenti di regolazione delle materie in Conflitto d'interesse, competenze delle Fonti 
Istitutive (Azienda e Organizzazioni Sindacali). Si attendono ora le controdeduzioni di parte aziendale. 

Codici Fiscali. A tutti i colleghi verranno richiesti i Codici Fiscali del coniuge. Questo dato dovrà poi essere 
fornito all’Agenzia delle Entrate (a cura dell’azienda) per la compilazione del modello 730 precompilato, 
anche quest’anno in evoluzione rispetto ai dati contenuti.  

Chiusura Filiali. In attesa del CdA del Banco che dovrebbe deliberare entro la fine del mese, l’operazione 
continua e le funzioni aziendali addette lavorano a pieno regime: Manca ancora il crisma dell’ufficialità, ma la 
data di chiusura ipotizzata rimane intorno alla metà di aprile. 

Circolare Ferie. Dovrebbe essere pubblicata intorno alla metà della prossima settimana. Secondo le modalità 
lì indicate potrà iniziare quindi la fase di apertura del piano ferie.  

Primo Maggio. Abbiamo pubblicato in tempo reale un comunicato dedicato: La giornata di permesso o si 
fruisce entro il 31/12 o verrà pagata nel mese di Febbraio 2017. 

Assessment Gestori Affluent. I 1.450 colleghi Gestori Affluent hanno o stanno ricevendo comunicazioni 
relative ad una verifica (Assessment) delle competenze: le modalità di svolgimento hanno sollevato forti 
criticità delle OO.SS. Di questa e di altre partite, quali la formazione specifica per SGS, si occuperà la 
Commissione Paritetica sulla Formazione convocata per martedì 16.  

I lavori riprenderanno la prossima settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì e come di consueto vi 
terremo informati. 
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