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Lavori in Corso 
INFORMATIVA PERIODICA DEGLI INCONTRI SINDACALI DI GRUPPO 

 

Dopo aver chiuso nelle scorse settimane le partite relative alle 

uscite/entrate (con l’estensione dell’accesso al Fondo di 

Solidarietà ai 71 colleghi con validi requisiti in un primo 

momento rimasti esclusi, accompagnata dall’assunzione di 160 

giovani) e all’applicazione del CCNL del credito ai colleghi di 

Banca Akros, Mercoledì 28 giugno si è tenuto un nuovo incontro 

con l’Azienda. Questi in sintesi gli argomenti affrontati:  

Sistema incentivante 2017. Dopo la presentazione aziendale e 

una approfondita analisi, il sistema proposto rimane fumoso e 

incomprensibile, mancano elementi fondamentali quali le 

schede obiettivo per ciascuna figura professionale e il totale del 

montepremi. Muovendosi nei dettami del CCNL, le OO.SS. intendono mantenere ben separate le procedure per il 

Sistema Incentivante e quella del Premio Aziendale, rivendicando per quest’ultimo la piena autonomia nella 

trattativa, che deve essere libera da vincoli unilaterali prefissati.  

Migration Day. Su esplicita richiesta delle OO.SS. l’Azienda si è impegnata a fornire una rappresentazione 

complessiva degli interventi, delle persone coinvolte e dei trattamenti economico-normativi che intende applicare.  

Banca Ore ex BPM. Il problema è noto: le ore sono visibili in procedura ma non risultano fruibili. Dopo la 

migrazione verranno ufficialmente comunicati i plafond a tutti gli interessati, richiedendo un piano di smaltimento 

a partire dal mese di settembre.  

Adeguata verifica. E’ stato chiesto all’Azienda di estendere agli altri territori la positiva esperienza del territorio 

veronese, in cui è stata costituita una Task Force per lo smaltimento dell’arretrato. 

Erogazione in Conto Welfare. Il 22 giugno è stata resa disponibile l’erogazione Una Tantum di 300,00 Euro lordi 

derivante dall’accordo sindacale del 23 dicembre 2016. L’Azienda ha però interpretato l’accordo riparametrando 

l’importo in base all’orario di lavoro e ai mesi lavorati nel 2016. La segnalazione è partita, ma se ne dovrà riparlare 

al più presto: per le OO.SS. i 300,00 Euro sono a testa per tutti a prescindere.  

SGS. In attesa della riorganizzazione degli Uffici di Sede, con la conseguente disponibilità di forza lavoro, per evitare 

pesanti ricadute sulle lavorazioni le OO.SS. hanno richiesto la proroga dei contratti interinali in essere, al netto 

delle assunzioni effettuate tra i candidati che hanno superato positivamente la fase di assessment.  

Politiche Commerciali. La materie è delicata e l’accordo ex Banco Popolare è scaduto a fine 2016. L’accordo di 

settore sottoscritto a Roma l’8 febbraio scorso, prevede la possibilità di essere implementato in alcune sue parti da 

accordi aziendali (di Gruppo) e proprio questo è stato chiesto all’Azienda: di iniziare una trattativa per giungere ad 

un accordo di Gruppo che vada a completare quanto già concordato con ABI. 

Conciliazioni. Emerso qualche problema sui trattamenti (rimborsi) ai colleghi “a lunga percorrenza”. 

Normativa Aziendale. Giungono numerose le segnalazioni da parte di colleghi che ricevono modifiche 

estemporanee alla normativa aziendale. Segnalato il fatto, l’Azienda risponde che “le fonti normative aziendali 

sono quelle indicate nei regolamenti e nelle disposizioni pubblicate nel portale. Nessuno può far violare tali regole 

o fare degli aggiustamenti, né Capi Area né altri. Indicazioni - anche scritte - non ufficiali non hanno valore, men 

che meno ne hanno indicazioni verbali”. E questa, in un momento in cui l’Azienda sembra particolarmente attenta 

ai profili disciplinari, è una dichiarazione importante. 

I lavori riprenderanno la prossima settimana e come di consueto vi terremo informati. 
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