
 

 

I direttivi congiunti della Fisac-CGIL degli ex gruppi Banco 

Popolare e Banca Popolare di Milano  

hanno discusso nella riunione tenuta a Milano l’8 e 9 maggio c.a. della riorganizzazione in atto 

nel Banco BPM. 

Nel mese di dicembre si era realizzato con la controparte uno dei migliori accordi aziendali di 

secondo livello del settore, senza deroghe al contratto nazionale e con uno sguardo attento al 

condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori. Dalla mobilità, ben oltre le garanzie del ccnl, agli 

inquadramenti, alle indennità ecc.  

Nel mentre ci si apprestava a contrattare la seconda parte dei temi riguardanti il contratto di 

secondo livello (welfare, condizioni finanziarie ai dipendenti ecc.), il clima è profondamente 

cambiato. Da gennaio l’Azienda continua a disapplicare o applicare parzialmente quanto 

contrattato, procedendo con una riorganizzazione molto confusa, spesso demandata alla 

volontà del quadro intermedio, senza direttive omogenee e senza un funzionigramma che 

garantisca i lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni. Inoltre mostra di allinearsi al resto 

del settore in termini di chiusura eccessiva degli sportelli, gerarchizzazione del rapporto di 

lavoro, pressioni commerciali, ritmi e carichi di lavoro, provvedimenti disciplinari di cui quanto 

avvenuto a Napoli rappresenta la punta dell’iceberg. 

Nei numerosi incontri che i dirigenti sindacali hanno avuto con l’Azienda per rivendicare la 

giusta applicazione degli accordi, abbiamo sempre ricevuto impegni formali a sistemare le 

questioni sollevate, ma ad oggi le soluzioni prospettate non stanno dando risultati attesi. 

L’Azienda continua a descrivere il Gruppo positivamente in termini di risultati, stato della 

riorganizzazione e rapporti con il personale, cosa che ci viene ampiamente smentita dai 

lavoratori e confermata nelle prime assemblee calendarizzate.  

I lavoratori ci descrivono una situazione lavorativa drammatica in cui l’arte dell’arrangiarsi 

rappresenta la quotidianità, ricadendo sulle spalle dei lavoratori e dei clienti. 

 

È evidente che occorre recuperare rapidamente relazioni sindacali corrette ed in linea con la 

rappresentazione che di queste l’Azienda ci ha sempre dato. 

Non accettiamo che in questo Gruppo, proveniente dall’esperienze positive delle banche 

popolari, si proceda ignorando il benessere lavorativo come condizione necessaria per il 

raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda si è data e il migliore apporto dei lavoratori a 

questo risultato. 

 

Sappiamo quanto sia ai margini della discussione politica la questione del lavoro e i risultati 

elettorali ne sono un esempio lampante, sappiamo quali negative tendenze si stanno 

affermando nel settore, a partire dal non rispetto degli accordi sindacali, ma questo non può 

essere un alibi per il sindacato per rimanere passivo. 



 

 

 

Il sindacato avverte come necessità una netta inversione di tendenza nelle relazioni sindacali -

come confermato dai lavoratori nelle assemblee.  

La Fisac si farà da subito parte attiva nei confronti delle altre oo.ss., sia dell’Azienda per 

ottenere da subito risposte e soluzioni ai problemi che i lavoratori stanno vivendo. 

Il primo obiettivo è il raggiungimento di un grado di benessere lavorativo, misurabile ed 

oggettivo, per dare serenità e sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici, che, tra l’altro, significa: 

- Piena applicazione degli accordi sottoscritti, che si realizza anche con un impegno 

aziendale a fare lavorare correttamente la Commissione Tecnica sull’applicazione degli 

accordi, investendo in tempo e professionalità tecniche, in modo di addivenire a soluzioni 

rapide e condivise; 

- Un lavoro costante e qualificato delle commissioni sui temi del welfare, previdenza, 

assistenza, salute e sicurezza, pari opportunità, politiche commerciali, formazione. In 

particolare deve essere avviato il confronto propedeutico al tavolo per addivenire ad un 

accordo sulle politiche commerciali – capitolo decisivo anche per realizzare un migliore 

clima lavorativo e condizioni operative accettabili. 

- Il lavoro delle commissioni previste dall’accordo di fusione deve essere valorizzato 

attraverso una presenza qualificata della parte aziendale, ed un impegno non marginale 

delle organizzazioni sindacali. Ad esso annettiamo una importanza rilevante nello sviluppo 

e nella progressione di relazioni sindacali sempre più efficaci e partecipate; 

- Dismettere il tentativo di realizzare risparmi economici attraverso un’applicazione degli 

accordi pretestuosa e ripristinando la logica della deroga al ccnl; 

- Un impegno chiaro sulle esternalizzazioni e la gestione degli Npl, verificabile nel tempo; 

- La conferma e realizzazione di quanto concordato a dicembre sotto il capitolo: si sposta il 

lavoro, ma non i lavoratori; 

- Direttive chiare ed univoche sulla riorganizzazione, procedure bloccanti, mansioni chiare e 

precise; 

- applicazione piena degli articoli 42 e 43 del ccnl 

- Emanazione di un funzionigramma che dia certezze ai lavoratori ed eviti il ricorso, spesso 

pretestuoso, ai provvedimenti disciplinari; 

- Una verifica del clima lavorativo e dei disagi psicosociali avvertiti, tra l’altro previsto dalla 

legge, realizzando la verifica dello stress lavoro correlato secondo i metodi più aggiornati e 

condivisi con i soggetti della sicurezza. Condizione per ottenerlo e’ la celere definizione del 

nuovo accordo sui r.l.s. per tutto il Gruppo. La commissione tecnica deputata deve quindi 

avere una continuità’ dei propri lavori, al fine di proporre al più presto una soluzione che 

verrà’ poi vagliata al tavolo di delegazione. 



 

 

- La rapida e positiva chiusura della seconda parte dell’accordo di secondo livello, e che in 

momenti successivi e necessari dovrà affrontare il welfare in senso complessivo. 

 

Comunque la Fisac come sempre si farà portavoce di quanto emergerà nel ciclo assembleare in 

corso, senza se e senza ma! 

 

Non è più il tempo delle promesse, occorrono fatti tangibili immediati, solo così si potranno 

recuperare corrette relazioni sindacali, all’altezza della sfida lanciata con la fusione delle due 

banche, altrimenti non potremo che avviare la fase vertenziale. 

 

Dispositivo approvato con 4 astenuti. 

 

Di seguito il testo dell’Ordine del Giorno dell’Organo di Coordinamento Fisac-CGIL di SGS-BP 

del 7 maggio 2018. 

L’Organo di Coordinamento FISAC-CGIL di SGS-BP esprime un giudizio estremamente 
negativo dell’Organigramma pubblicato il 4 aprile scorso. 
Non è una questione di nomi, è una questione legata all’identificazione di soli 3 livelli di 
responsabilità, problematica comune alla riorganizzazione della Direzione di Gruppo dello 
scorso anno e mai affrontata. 
E non è nemmeno una questione di riduzione dei costi, poiché la diminuzione di quadri 
direttivi sarà effettiva solo in un futuro abbastanza remoto. 
Crediamo, e realtà in questo senso sono note, che strutture necessariamente complesse 
come quelle che sovraintendono o forniscono servizi ad un gruppo bancario distribuito su 
tutto il territorio nazionale, anche se non in maniera omogenea, richiedano un livello di 
specializzazione sempre più elevato delle Unità Operative/Organizzative. Ciò comporta 
anche la necessità di delegare sempre più in basso responsabilità e, quindi, autonomia 
decisionale, seppure con la condivisione con i livelli più alti.  
In caso contrario si potrebbe verificare che 

� il processo decisionale venga ingessato rallentando, così, i processi di sviluppo e di 
crescita; 

� le attività amministrative vengano accumulate ai livelli decisionali superiori, che invece 
dovrebbero essere deputati ad attività di più valore aggiunto; 

� la probabilità di prendere decisioni sbagliate possa aumentare (ricordiamoci che 
nessuno è tuttologo e onnisciente); 

� causi de-specializzazione e quindi de-professionalizzazione e demotivazione di 
colleghe e colleghi che, oltre a non intravvedere un percorso professionale chiaro, non 
saranno in grado di governare autonomamente le modifiche o novità richieste, 
causando ulteriore ricorso a personale esterno. 



 

 

Oltre a queste osservazioni di carattere organizzativo, vi sono altri argomenti che portano 
ad una valutazione più che negativa: 

• la pubblicazione del nuovo Organigramma non è stata accompagnata dalla definizione 
della ridistribuzione delle attività, perpetuando così il clima di incertezza in cui vivono le 
colleghe e i colleghi, soprattutto là dove sono scomparse Unità 
Operative/Organizzative senza aver indicato in quali nuove U.O. sono confluite le 
attività e le risorse. 

• La mancanza di un Funzionigramma e i nomi delle nuove strutture creano ulteriori 
dubbi sulla titolarità delle attività affidate ad un Polo piuttosto che ad un altro, in 
particolar modo dove si sono divise attività prima in capo ad un’unica U.O. 

• Il rischio è che, di fatto, si dia mandato ai livelli 2 e 3 di fare la riorganizzazione senza 
aprire la dovuta procedura di confronto sindacale, come già accennato ai capi-
delegazione, ma mai portato al tavolo.  

• Portando il livello minimo a 3, gli ex uffici non hanno più autonomia, quindi (complice 
anche la stretta sulle missioni e trasferte) le loro attività potrebbero essere avocate a 
sè dal livello più alto, svuotando via via di attività altri siti produttivi fino a ridurli a 
residuali e quindi a rischio chiusura. 

Diventa quindi imprescindibile che le Segreterie e la Delegazione Trattante si facciano 
carico, senza più alibi, delle problematiche presenti e future di SGS presentandole al 
tavolo, a partire dalla diffida alla Direzione Aziendale di procedere alla ridistribuzione delle 
attività di SGS senza aprire la procedura di confronto sindacale come da CCNL.  
Inoltre, più in generale, alla luce delle operazioni sia di riorganizzazione che di cessione di 
pezzi del Gruppo intervenute in questi 15 mesi, nonché dell’andamento complessivo del 
Gruppo, riteniamo che non possiamo più esimerci dal dare giudizi su questi processi 
aziendali, anche se non sono materia di confronto sindacale. Studiarli a fondo fino a 
concatenarli, sviscerarli, prefigurarne le conseguenze sulle colleghe e sui colleghi, magari 
anticipando la soluzione tramite accordi, ci permetterebbe di meglio governare i processi, 
e non “giocare” solo in difesa. 
  

 


