
FISAC BPER: Assemblea Nazionale e del Gruppo

Progetti Consumer Finance e Dinamo

L’impronta del piede è ... nel posto sbagliato!

Professione….. REPORTER?

Gruppo BPER: la Storia siamo Noi

FISAC BPER: Assemblea Nazionale e del Gruppo
Si è svolta in Sardegna
l’Assemblea Nazionale FISAC
CGIL e del gruppo BPER che ha
scelto Sassari come sede dei
quattro giorni di dibattito a cui
hanno partecipato i 65 delegati
provenienti da tutte le regioni
d’Italia in cui è presente il
gruppo. Obiettivo
dell’assemblea, oltre che
eleggere i nuovi quadri sindacali,
definire le politiche rivendicative
da portare avanti nei prossimi
anni, incentrate su alcuni punti
prioritari: occupazione, organizzazione del lavoro, piani industriali, pressioni commerciali, formazione e
contrattazione di secondo livello.

Dopo l’elezione di Antonio Barberio e Andrea Matteuzzi quali rispettivi Segretari di Gruppo e Aziendale,
insieme alla elezione dei delegati ai rispettivi Direttivi ed infine alle Segreterie, l’Assemblea Nazionale è
stata anche l’occasione anche per discutere del futuro del sistema creditizio in Sardegna, di cui si è parlato
nella tavola rotonda organizzata venerdì mattina nella sede della Camera di Commercio a Sassari. Oltre al
Segretario Generale della CGIL Michele Carrus e al segretario FISAC nazionale Giuliano Calcagni, al
dibattito ha partecipato il presidente del Banco di Sardegna, il presidente della Fondazione di Sardegna e
Giuseppe Corni, direttore risorse umane gruppo Bper.



Coordinamento Sindacale Unitario di Gruppo BPER

COMUNICATO AI LAVORATORI DEL GRUPPO BPER

Nelle giornate del 28 e 29 aprile sono iniziate le trattative per la gestione delle ricadute sui lavoratori derivanti dalla
realizzazione dei progetti Consumer Finance e Dinamo.

Nel corso dell’incontro l’azienda ha fornito la documentazione,  inerente le ricadute sui lavoratori in termini di mobilità
territoriale e professionale, che consente alle Organizzazioni sindacali di avere un quadro sufficientemente chiaro
dell’intero  processo, che comunque necessita di ulteriori approfondimenti.

Il percorso di razionalizzazione delle risorse addette alla rete avverrà gradualmente per concludersi a fine piano e
partirà il 23 maggio con una riduzione iniziale di una ventina di unità.

Tale gradualità, secondo le dichiarazioni dell’azienda, consentirà di gestire le esigenze della clientela durante il passaggio,
i carichi di lavoro e la mobilità dei colleghi con la necessaria prudenza.

Abbiamo rappresentato all’azienda le nostre perplessità sul dimensionamento dell’organico delle filiali, sia alla data del 23
maggio che a fine Piano, e ci siamo riservati di svolgere un’analisi puntuale su alcune dipendenze il cui organico non è
coerente con i volumi attesi dall’operazione di incorporazione. Ricordiamo che il 23 maggio p.v. saranno chiusi in totale 40
sportelli tra Banco di Sardegna e Banca di Sassari con contestuale passaggio della clientela nello sportello ricevente. Entro
fine anno saranno chiusi ulteriori 4 sportelli che, momentaneamente, rimarranno aperti come sportelli leggeri. Sarebbe
stato auspicabile e doveroso che, in questa prima fase, la sommatoria dei colleghi delle piazze ove sono previste le chiusure
fosse pari a quella dei due organici attuali, proprio in vista del maggiore carico di lavoro che presumibilmente ci sarà. Non
vorremmo che questo non sia stato fatto per mancanza di spazi fisici nelle filiali riceventi, il che lascerebbe spazio alla
domanda se siano state fatte le opportune valutazioni sugli immobili e sugli spazi necessari affinché i colleghi lavorino in
condizioni ottimali e dignitose.

Per quanto riguarda la Consumer Finance, dopo l’illustrazione della struttura organizzativa e della composizione numerica,
abbiamo definito che per alcuni colleghi il trasferimento in Divisione Consumer avverrà a partire dal 9 maggio, al fine di
consentire la formazione e il test delle nuove procedure per evitare che il 23 maggio si verifichino problemi nelle procedure
informatiche.

Abbiamo già concordato che l’azienda procederà a partire da martedì prossimo ai colloqui gestionali, al fine di definire il
processo di assegnazione degli incarichi tenendo conto dei relativi profili professionali e anche delle eventuali istanze dei
colleghi.

Per il proseguimento del confronto abbiamo individuato la settimana che va dal 16 al 20 maggio. Tale confronto sarà
finalizzato alla definizione di tutte le ricadute in termini di mobilità territoriale e professionale, percorsi professionali,
formazione, distacchi e omogeneizzazione dei trattamenti contrattuali.

Vi terremo aggiornati sul proseguo del confronto.

Le Segreterie di Coordinamento del Gruppo BPER

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL UIL C.A. UNI.SIN.
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Coordinamento Sindacale Unitario di Gruppo BPER 

L’impronta del piede è ... nel posto sbagliato! 
 

Dopo la partenza dell’operatività “Hub & Spoke” nella Direzione Territoriale Lombardia - 
Triveneto il 15 febbraio scorso, il prossimo 17 maggio sarà la volta delle DT dell’Emilia Romagna e 
Toscana e successivamente, il 20 giugno 2016, delle DT Adriatica, Lazio, Campania e Mezzogiorno, a 
completamento di tutte le filiali Bper. 

Tutto apparentemente ordinato, in teoria!!!! 

Nella pratica riscontriamo un caos organizzativo e un clima di demotivazione generalizzato, a 
dir poco fallimentare,  "se si vuole portare a bordo" del nuovo progetto il personale . 

Mortificare le professionalità acquisite non pareva essere l’obiettivo dell’azienda. 

Dobbiamo ancora capire la motivazione che ha portato il gruppo al cambiamento dei propri 
obiettivi, saranno oltre 700 le filiali coinvolte nel Progetto Footprint invece delle 531 indicate nel 
Piano Industriale, e questo comporterà ripercussioni anche sul personale nei vari territori.  

Come Organizzazioni Sindacali dobbiamo, ancora una volta, stigmatizzare modalità aziendali 
scorrette; ci riferiamo in particolare ai contatti telefonici dei gestori, nei confronti di tutto il 
personale coinvolto nella procedura, per comunicare loro il trasferimento e l’eventuale diverso 
incarico, anche quando questo è oggettivamente inferiore al precedente.   

A prescindere  dalla mancanza di qualsiasi attività gestionale, solo sbandierata ai tavoli sindacali,  
non ci risulta che avessimo in nessuna forma autorizzato la Banca ad avviare "i colloqui gestionali" in 
via anticipata rispetto alla scadenza della procedura  e riteniamo inaccettabile: 

• che vengano in alcuni casi disattese le disposizioni dell’accordo del 14/8/2015 che prevede 
azioni volte alla valorizzazione delle risorse e particolari tutele per alcune tipologie di 
personale con situazioni di disagio (handicap, con figli minori di 8 anni ed altre casistiche 
analoghe) ed il rispetto delle regole del CCNL in tema di trasferimenti.  

• che alcuni trasferimenti e demansionamenti siano frutto di rivalsa da parte di taluni organi 
superiori.  

• che il sindacato venga citato nelle telefonate dei gestori quale giudice supremo dei destini 
dei colleghi, quando le domande riguardano pendolarismo, inquadramenti, demansionamenti; 
nessuno meglio di noi sa che non è così!!!!! 

Da una verifica sul campo nella DT Lombardia –Triveneto, ormai operativa, segnaliamo: 

! Gravi deficit formativi sulla gestione dei ruoli assegnati; 

! Riduzione dei colleghi con contratto  di somministrazione e riduzione del personale a pochi 
mesi dalla partenza del primo progetto; l’azienda aveva assicurato un’attenzione almeno 
fino al momento del raggiungimento di un certo equilibrio organizzativo (al 31/12/2016);  

! Carenza di personale, con difficoltà nel predisporre piani ferie e  permessi; in alcuni casi 
emergenziali (per malattie o dimissioni), la mancata sostituzione ha portato a un aumento 
sia dello straordinario sia dello stress lavorativo; 

! Personale adibito a filiali Spoke trasferito nelle filiali Hub per sostituzioni e non 
viceversa, come previsto dalla procedura e dalle maggiori dimensioni di queste ultime; 
queste situazioni contribuiscono allo spostamento dei piani ferie in date successive, con 
evidenti difficoltà che si ripercuotono sulla programmazione delle assenze; questo 
potrebbe vanificare gli obiettivi dell’accordo per una fruizione totale delle ferie entro 



l’anno, nonostante l’impegno assunto dal Gruppo di mettere in essere tutte le iniziative 
necessarie per la fruizione delle ferie e dei permessi! 

! La criticità della figura del “Vicario”, spesso lasciato solo in sostituzione del responsabile 
assente per ferie, formazione, malattia, incontri aziendali, ma con molte delle 
responsabilità del “Manager” ed un minore inquadramento e, in alcuni casi, con 
insufficiente formazione al ruolo. In alcune filiali autonome abbiamo anche verificato 
situazioni anomale con l’assenza del Vicario di tipo “A”, ciò comporta un grave vuoto 
funzionale rispetto agli sconfinamenti e ai poteri di firma previsti; 

Queste sono alcune delle questioni più delicate e sofferte nelle filiali della DT Lombardia 
Triveneto; a queste possiamo aggiungere quelle collegate alle procedure e a un cambio organizzativo 
che prescindono da una presenza capillare della clientela sul territorio che richiederebbe, almeno 
nella fase iniziale, un maggior numero di addetti rispetto alla situazione preesistente. 

Come già indicato, il cambio organizzativo che prevede la sostituzione dei vice di filiale con i 
cosiddetti “vicari” ha complicato non poco la fase di avvio, sia per problemi funzionali sia nei rapporti 
con la clientela. L’invenzione della figura del “vicario” (che per definizione letterale dovrebbe avere 
un’importanza maggiore del vice) con funzioni diverse, in caso di sostituzione del “manager” rispetto 
a quelle del vecchio vice-direttore, non sminuisce la responsabilità di chi rappresenta l’azienda in 
assenza del titolare. La procedura Footprint e chi l’ha presentata fino ad oggi sembra non abbia 
voluto considerare tale “ruolo di rappresentanza”, come un importante punto di riferimento sia per il 
personale sia per la clientela, creando solo grande confusione e rischi in capo agli addetti, nella 
gestione ordinaria del lavoro. 

Queste prime indicazioni ci portano a non sottovalutare i rischi di un peggior approccio con la 
clientela che al contrario il nuovo modello doveva garantire. 

Inoltre la difficoltà dell’organizzazione del lavoro con carichi maggiori sia in termini di orario 
sia di impegno professionale, senza la necessaria formazione, aumentano i rischi di errori operativi e, 
ancora più grave, i rischi sulla salute dei dipendenti. 

Da tempo stiamo monitorando queste ultime situazioni che ci risultano in preoccupante 
aumento tra la completa indifferenza dei nostri responsabili. 

Come OO.SS. stiamo lavorando per predisporre una proposta di accordo che possa arginare 
diversi dei problemi suddetti e migliorare il rapporto con la clientela prevedendo, nel medio-lungo 
periodo, una ulteriore revisione organizzativa, se necessaria. 

Allo stesso modo dovremo lavorare per elaborare un sistema inquadramentale che, oltre a 
individuare precisi livelli per i nuovi ruoli previsti dal Progetto medesimo, recuperi tutti quei ruoli 
richiesti negli ultimi anni dalle OO.SS. 

Accogliendo una disponibilità aziendale già attiva, dovremo regolamentare, anche per il futuro, 
i percorsi professionali dei colleghi che per effetto di questa procedura si sono visti bloccare e, in 
alcuni casi retrocedere, rispetto alle mansioni precedenti. Il confronto sarà finalizzato ad 
individuare soluzioni che evitino penalizzazioni economiche per i colleghi interessati e impegnare 
l’Azienda per far loro riprendere il cammino professionale sospeso o, in certi casi, peggiorato. 

Vi terremo informati su questa complessa procedura e Vi chiediamo di informare 
costantemente i Rappresentanti Sindacali rispetto alle situazioni di difficoltà riscontrate. 

 

Modena, 10 maggio 2016 

 

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL UIL C.A. UNI.SIN. 

 



Professione….. REPORTER?
Cliente - Buongiorno, vorrei un callifugo
Farmacista - Buongiorno! Guardi, ho giusto una supposta che fa per lei…
Cliente - Ma io ho necessità del callifugo…
Farmacista - Si ma vede… oggi abbiamo in promozione questa supposta…
Cliente - E la devo strofinare sul callo per farmelo cadere?
Farmacista - Emh… l’assunzione è quella tradizionale… ma… ha un effetto antidolorifico, e …
Cliente - Senta io ho bisogno del callifugo: la supposta la utilizzi lei!

Immaginate cosa succederebbe se in una farmacia anziché seguire i bisogni del cliente si seguissero le esigenze del
budget dettate a centinaia di chilometri di distanza!

Questo è quello che si chiede ogni giorno ai lavoratori delle nostre filiali.

I clienti sono perseguitati da decine di telefonate preventive, sms di conferma, telefonate successive se non si sono
presentati agli appuntamenti.

Persone che per 40 anni hanno fatto i cassieri devono improvvisarsi operatori telefonici con strategie di
telemarketing vecchie di decenni, mutuate dalle compagnie telefoniche che già portano ognuno di noi a sbattere il
telefono in faccia al malcapitato operatore di turno. Vogliamo che i clienti ci detestino?

Eppure saccenti capi area dicono che “è statisticamente
provato che nel 40 per cento dei casi il metodo
commerciale produce risultati”. Ergo: “Se non fate
risultati, non siete adatti al ruolo”.

E fioccano le mail in cui si invitano le filiali a vendere 10
pezzi di questo e 10 pezzi di quello, come se le polizze
assicurative e i fondi pensioni fossero biciclette, robot da
cucina o libri per bambini.

E intanto costringiamo le persone a file interminabili
presso le casse perché qualcuno in un palazzo lontano ha
deciso che bisogna aprire cassa ed effettuare i contatti tra
una operazione ed un altra.

Stiamo esasperando la clientela, nostra unica fonte di sostentamento! E mentre la crisi morde, noi, che sapremmo
come trattare i clienti facendo nel contempo gli interessi della banca, dovremmo ridurre la nostra professionalità
stando dietro a Capi Area e Direttori sviliti nel loro ruolo e ridotti a rincorrere numeri col pallottoliere. Questo modo
di fare ci sta facendo segare il ramo su cui siamo seduti.

Almeno, quando stressati andremo in Farmacia per comprare gli antidepressivi, ci consoleremo sapendo che non
cercheranno di rifilarci a tutti i costi una supposta!

Lo scorso 22 aprile è stato sottoscritto tra UNICREDIT e le OOSS sindacali aziendali un protocollo finalizzato a
limitare e regolamentare le pressioni commerciali. Il fatto che proprio UNICREDIT, azienda che delle forti pressioni
ha fatto per anni un suo elemento distintivo, abbia accettato di firmare un protocollo del genere dovrebbe
rappresentare un chiaro segnale della necessità di cambiare il modus operandi che ha caratterizzato i principali
istituti di credito negli ultimi anni.

Tra i contenuti dell’accordo, l’impegno da parte aziendale a non chiedere alle Filiali dati finalizzati al
monitoraggio dell’azione commerciale quando gli stessi siano ricavabili tramite procedure, oltre all’impegno ad
utilizzare i dati di monitoraggio per finalità esclusivamente commerciali, escludendo ogni utilizzo che possa ledere
la dignità personale dei lavoratori.



Come accade spesso, in BPER arriviamo in ritardo rispetto al resto del mondo. Così, mentre altre aziende
cominciano a rivedere comportamenti rivelatisi dannosi se non inutili, noi riceviamo continue segnalazioni dalle
Filiali che ci raccontano di come la fantasia di Capi Area, Direttori Territoriali e Responsabili Mercato si sbizzarrisca
nell’inventare le più disparate tipologie di report da produrre con cadenza mensile, settimanale o addirittura
giornaliera. Il paradosso è che, proprio a causa di queste richieste, i lavoratori si ritrovano a spendere una fetta
consistente del tempo (che dovrebbero destinare all’attività commerciale) per relazionare in merito ad attività
commerciali per le quali avrebbero bisogno di più tempo.

Di fatto, il lavoro diventa così un lavoro part-time, dovendo
destinare parte della giornata ad un’altra attività: compilatore di
report.

Ma se ormai le procedure consentono di estrapolare tutti i dati
possibili e immaginabili, perché imporre alle filiali adempimenti
inutili, tali da rappresentare oggettivamente un ostacolo e non un
sostegno alla loro attività?

Anche questa è una forma di pressione commerciale,
particolarmente sgradevole perché costringere a redigere con
regolarità prospetti con dati commerciali facilmente ricavabili in
automatismo è un metodo di controllo sul lavoratore.

Condanniamo con forza questi comportamenti, richiamando tutti
coloro che hanno responsabilità organizzative e di coordinamento

al rispetto per i lavoratori ed all’adozione di condotte che, pur non costituendo un supporto per il lavoro dei loro
collaboratori, quanto meno non gli siano d’intralcio.

Auspichiamo inoltre che in tempi brevi si possa avviare anche in BPER un confronto sul tema delle pressioni
commerciali.

Luca Copersini, RSA l’Aquila
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La FISAC CGIL vicino a voi
Abruzzo
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it

Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 –info@drivingitalia.net

Elena De Ioris, RSA Avezzano- tel. 0863/449846 e 349/4444544 elena.deioris@bper.it

Basilicata
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672

Provincia di Bologna
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Federica Bettelli, Bologna, agenzia 3, 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Alessandro Ottavi, Bologna ag.1 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@me.com

Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it

Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

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

Paolo Amico, Latina 0773/666932 –– Paolo.Amico@BPER.it

Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Lombardia
Ernesto Schiralli; Milano - 349.58.49.129 – Ernesto.schiralli@sardaleasing.it o Baywater71@gmail.com

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

Piemonte
Marco Del Brocco; Bra - 335-831.77.67 – marco.delbrocco@cgilcuneo.it o fisac.bra@cgilcuneo.it

Provincia di Modena
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

Enrico Dondi, BPER Services (MO) e.f.dondi@virgilio.it

Raffaella Avallone, BPER Services (MO) 338/998.18.02 raffa_avallone@libero.it

Romagna
Giovanni Gaudenzi, RSA Cesena cell. 347-167.4591 – pagianbe@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it

Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Sicilia
Raffaele SANTORELLI, Messina - bpmsicilia.fisac@libero.it - cell.331/4560953 - ufficio 090/2924064


