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Lavori in Corso 
INFORMATIVA PERIODICA DEGLI INCONTRI SINDACALI DI GRUPPO 

Proseguono i lavori del tavolo sindacale. All’ordine del giorno la procedura avviata con lettera del 15 marzo: 

revisione del modello di offerta specializzata per la clientela private e ulteriori operazioni societarie. 

L’azienda intende concentrare in Banca Aletti l’attività di Private Banking, oggi ripartita su diverse strutture 

del Gruppo. Nell’operazione è previsto anche lo scorporo (a favore di altre aziende del gruppo) di attività di 

Aletti non propriamente collegate all’ambito private. Nel primo semestre 2017 sono previste due operazioni:  

• conferimento a Banca Aletti dell’attuale perimetro Private di Banca BPM, costituito da 12 Filiali e 13 

Uffici. L’operazione coinvolge 82 colleghi, di cui 73 già operano presso le filiali Private. La rete di 

Banca Aletti, costituita oggi da 33 Unit, diventerebbe quindi una rete composta da 68 strutture 

classificate come segue: 

- 42 Unit (28 Unit Aletti, 5 Unit Aletti integrate da Filiali/Uffici ex BPM e 9 Filiali ex BPM) 

- 10 Sportelli Distaccati (2 Uffici ex BPM e 8 Nuovi) dipendenti funzionalmente e gerarchicamente        

dalle Unit 

- 16 Corner (9 Filiali/Uffici ex BPM e 7 Nuovi) ubicati in filiali del Gruppo in cui si svolge operatività 

“fuori sede” 

• trasferimento da BPM a Banca Aletti dell’attività di Investment Center (Active Advisory e Consulenza, 

Wealth Management & Bancassurance), con 27 colleghi coinvolti. 

Migrazione informatica. Fissata presumibilmente per il 23 luglio prossimo (con Tutor ex Banco Popolare in 

affiancamento nelle filiali BPM e task force BPM a supporto dei colleghi), che grava sulla programmazione 

delle ferie. Tra le possibili soluzioni suggerite dalle OO.SS (ricerca del consenso e della volontarietà per 

l’attività di tutoraggio; chiusura per un periodo consono di spoke; esclusione dall’attività di tutoraggio del 

personale delle filiali in località turistiche; assunzione di stagionali; possibilità di valutare un prolungamento 

straordinario del periodo di fruizione delle ferie 2017 al 2018), l’azienda sta valutando la sola possibilità di 

chiusura temporanea di alcune spoke. Sulla materia si è tenuto un incontro specifico sulle particolarità 

dell’attività di SGS, sul quale uscirà un apposito comunicato unitario.   

Condizioni Finanziarie Dipendenti. Abbiamo segnalato numerose “interpretazioni non condivisibili” 

dell’accordo in essere per quanto riguarda l’erogazione di finanziamenti a colleghi nel perimetro ex Banco 

Popolare.  

Permessi DSA. Previsione di legge a favore dei genitori di bambini e ragazzi affetti da Disturbi Specifici del 

Apprendimento (DSA, appunto) e non ancora normati nel mondo ex Banco Popolare. 

Fondo di Solidarietà. A causa delle numerose domande (una sessantina in più dei posti disponibili) presentate 

anche pochi giorni prima del termine ultimo del 24 febbraio, slitta al 10 aprile il termine del 31 marzo previsto 

dall’accordo per la comunicazione agli interessati dell’esito della domanda e la finestra di uscita. Dovrebbero 

esserci fornite informazioni più dettagliate nel corso prossimo incontro. 

Erogazione in conto welfare. L’importo derivante dall’accordo del 06/12/2016, riservato al personale di 

provenienza ex Gruppo Banco Popolare (550,00 Euro medi su 3A3L) sarà disponibile da domani, 5 aprile, sul 

sito youwelfare.easywelfare.net per la scelta di utilizzo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro 

comunicato  del 1 marzo scorso che vi reinviamo in allegato. 

La prossima convocazione è prevista per Giovedì 6 aprile e come di consueto vi terremo informati. 
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