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Dopo diversi mesi in cui la barca delle Rela-

zioni Sindacali del Gruppo ha navigato sghem-

ba, tra carte nautiche raffazzonate e incom-

prensibili e affannosi tentativi di rattoppare le 

tante – troppe – falle che continuavano ad 

aprirsi sullo scafo, a inizio maggio siamo ap-

prodati alla fase assembleare. 

Non vorrei fare qui un elenco delle storture 

che hanno colpito gran parte dei colleghi e 

che hanno lentamente avvelenato il clima 

aziendale, propagandosi a tutti i livelli. 

Dalle Sedi alla Rete, dai ruoli commerciali a 

quelli amministrativi, dai ruoli manageriali a 

quelli operativi, tutti risultano indistintamente 

colpiti da un nuovo modello organizzativo che 

ancora oggi, a distanza di 4 mesi, stenta a de-

collare e costringe tutti i colleghi ad acrobazie 

e assunzione di rischi per arrivare a fine gior-

nata. 

Abbiamo sollecitato Assemblee delle 

lavoratrici e dei lavoratori capillari su 

tutto il territorio nazionale ottenendo, 

in questa prima fase, risposte formidabi-

li. 

Assemblee affollate, partecipate e... ar-

rabbiate. 

Abbiamo incontrato tanti colleghi diversi e 

tanti ancora ne incontreremo, abbiamo spie-

gato, ascoltato, dibattuto e incassato critiche 

e complimenti, ma dovunque siamo stati, ab-

biamo trovato un unico fattore comune: CA-

RA BANCA, COSI' NON VA! 

Stiamo osservando una grande determinazio-

ne dei colleghi nel chiedere con forza al Sinda-

cato di non indugiare e di intraprendere tutte 

le azioni necessarie per fare in modo che la 

rotta degli ultimi mesi cambi. 

Stiamo vedendo colleghi che parlano e si rela-

zionano come un corpo unico, dove le prove-

nienze, gli inquadramenti e le mansioni e gli 

interessi dei singoli scompaiono davanti alla 

necessità di ristabilire un clima di DIGNITA', 

SICUREZZA e FIDUCIA tra i 23.000 lavora-

tori di questo Gruppo. 

E' da qui che vogliamo e dobbiamo ripartire, 

dal lavorare insieme per ristabilire quel 

“benessere” sul luogo di lavoro che sembra 

smarrito e che solo tutti insieme potremo 

ritrovare. 

La Fisac-CGIL farà la sua parte fino in fondo, 

magari anche commettendo qualche errore, 

ma sempre senza tirarsi indietro. 

Dobbiamo riportare nel nostro Gruppo 

quel senso di appartenenza e di “Bene 

comune” che, come scrive il Prof. Set-

tis, “vuol dire coltivare una visione lungi-

mirante, vuol dire investire sul futuro, vuol 

dire preoccuparsi della comunità, vuol dire 

anteporre l’interesse a lungo termine di 

tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol 

dire prestare prioritaria attenzione ai gio-

vani, alla loro formazione e alle loro ne-

cessità. Vuol dire anteporre l’eredità che 

dobbiamo consegnare alle generazioni fu-

ture all’istinto primordiale di divorare tut-

to e subito”. 

Solo così potremo svolgere quello che è il 

vero ruolo del Sindacato per la Fisac-CGIL 

(non certo riducibile solo a ente erogatore di 

servizi a prezzi concorrenziali) e ci impegne-

remo con tutte le nostre forze per essere 

all'altezza delle sfide che si preparano all'oriz-

zonte, per quanto dure e difficili possano es-

sere. 

Fianco a fianco con i colleghi, andando incon-

tro a questa calda estate del Gruppo Banco 

BPM che sta arrivando, e poi oltre. 

 

Carlo Mancino 
Segretario 

Fisac CGIL 

Gruppo Banco BPM 
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Diaspora e rifondazione Akros 

Il primo luglio 2017 è stata una data che ha cambiato per 

sempre il micro - mondo Akros. Fino a quella data le in-

terazioni con il gruppo erano ridotte al minimo, forse 

meno. Da quella data, nella quale si è sancito il passaggio 

di Banca Akros al contratto del credito, tutto è cambiato 

a una velocità per certi versi incredibile, anche vista l’im-

mobilità in cui era vissuto il micro-mondo e forse e so-

prattutto, la sua dirigenza. 

Se all’inizio è sembrato che” tutto cambia affinché nulla 

cambi”, dopo pochi giorni si è capito che non sarebbe 

stato esattamente così; tutto sarebbe cambiato davvero! 

L’accentramento delle funzioni di audit, compliance, con-

tabilità, market risk, segnalazioni di vigilanza organizzazio-

ne… etc. presso il banco BPM e di back office, middle 

office e IT etc presso SGS BP; con lo spostamento, a vol-

te anche fisico dei colleghi, sia in Bezzi che in piazza Me-

da, ha cambiato per sempre il profilo dell’azienda, che ha 

visto “cambiare di casacca” oltre la metà dei dipendenti, 

alcuni dei quali l’avevano vista nascere, e tutti, avevano 

contribuito a farla prosperare. 

Gli ultimi eventi, ovvero la cessione del private banking  a 

Banca Aletti è solo di poche settimane fa, con questo, si 

conclude il capitolo delle partenze da Banca Akros….a 

“breve” inizierà invece il nuovo capitolo con il passaggio 

dell’investment banking da Banca Aletti a Banca Akros e 

con l’arrivo di molti nuovi colleghi. 

Tutti questi passaggi e cambiamenti hanno messo a nudo 

le problematiche che noi, da anni avevamo più volte sot-

tolineato ed evidenziato. Abbiamo nel corso degli anni 

più volte sollecitato, inascoltati, il management affinché 

avvenisse il passaggio al contratto del credito e fosse sot-

toscritto un contratto di secondo livello di 

“avvicinamento” al gruppo……..invece si sono dovute 

fare entrambe le cose nell’arco di pochi giorni…. in poco 

tempo. 

Tutti questi passaggi hanno fatto inoltre tramontare final-

mente e definitivamente, un’impostazione aziendale di 

tipo “paternalistico - padronale” che era oggettivamente 

incoerente con le dimensioni e lo spirito e forse soprat-

tutto le ambizioni aziendali. 

Ora si volta pagina…. per sempre, con uno sguardo cu-

rioso verso il “nuovo futuro”, con l’unico grande rim-

pianto, delle molte occasioni perse e mancate, affinché al 

centro dell’azienda fosse davvero messa, e non solo a 

parole, la grande ricchezza aziendale: i colleghi e la loro 

professionalità. 

Alberto Colombo  

Rsa Milano (Banca Akros) 

Gruppo Banco BPM 

Lo sciopero di Napoli 

Il Coordinamento della Fisac-CGIL di Gruppo ringrazia tutti i lavoratori di Napoli e provincia che 

con la loro adesione (del 90%) allo sciopero odierno hanno dato un segno tangibile ai concetti di soli-

darietà e di dignità dei lavoratori. Insieme si può. Condividiamo quindi il testo del volantino delle 

RSA di Napoli sull'esito dello sciopero.  

Milano, 25 maggio 2018          Fisac-CGIL Banco BPM  
 

90%  
QUESTO è IL DATO COMPLESSIVO DELL’ADESIONE ALLA GIORNATA DI SCIOPERO DEL GRUPPO 

BANCOBPM DI NAPOLI E PROVINCIA.  

 Il dato della rete e dell’Area raggiunge circa il 95%, peccato per quei pochi colleghi che hanno perso una buo-

na occasione per essere solidali. Ma grazie a tutti per lo splendido risultato!  

  

La risposta dei colleghi è stata forte, compatta e coerente con quanto espresso nelle assemblee.  

  

Il BancoBpm non può ignorare il messaggio di solidarietà a Giuseppe Farese ingiustamente licenziato ed ai 

colleghi che hanno subito sospensioni inique rispetto ai contenuti !!!  

 Non può ignorare il disagio e la preoccupazione di lavorare in un contesto persecutorio, con una confusione 

organizzativa/procedurale incombente e con gli annunci di chiusure in progress di filiali che cozzano con le di-

chiarazioni di prospettiva dei dirigenti !!!  

I colleghi di Napoli e provincia hanno fatto sentire la propria voce. In difesa della loro dignità e del futuro pro-

prio e del Gruppo, perché senza il benessere lavorativo del personale i risultati sono difficili da raggiungere.  

Che ciò sia da esempio per tutti i colleghi del Gruppo: insieme si può.   
RSA di Napoli   First/Cisl – Fisac/CGIL   
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Paint cap applicator: perché ci riguarda 

La storia è  breve e triste, nel 1991 un operaio perde una mano, ora, a 61 anni e dopo 30 di fabbrica, una macchina 

lo fa licenziare. 

Le parole dell'azienda di Melzo sono state precise: "La nostra Società, in seguito ad una riorganizzazione aziendale e 

ottimizzazione dei processi produttivi ha installato una macchina denominata paint cap applicator che svolge in auto-

matico il medesimo lavoro sino ad oggi da Lei svolto. È stata così soppressa la Sua posizione lavorativa". 

La lettera prosegue con l'azienda che sembra perfino  volersi discolpare, informando lo sventurato che hanno tenta-

to di trovargli una diversa mansione, naturalmente inferiore, ma sono già occupate proprio tutte tutte da altri dipen-

denti! Ma come ci dispiace. 

Inutile il tentativo di conciliazione dei sindacati, il lavoro è soppresso e tanti saluti, vai pure, caro. 

Ci riguarda, e non solo per solidarietà umana, indignazione e ribellione all'evidente ingiustizia. 

Il tema dell'automazione e delle macchine che portano via il lavoro alle persone accompagna tutte le evoluzioni tec-

nologiche, dai telai inglesi della rivoluzione industriale all'attuale tema della digitalizzazione .  

Nel gennaio del 2017 il McKinsey  Global Insitute ha pubblicato gli spaventosi risultati di un suo studio, effettuato 

analizzando 54 nazioni e circa il 78% dei lavoratori nel mondo, di professionalità di tutti i tipi. 

Nelle conclusioni si afferma: "l'automazione cambierà, quindi, le attività quotidiane di tutti, dai minatori ai bancari, 

dagli stilisti ai saldatori, agli amministratori delegati ". Tradotto in numeri, lo studio prevede la soppressione del 49% 

dei lavori svolti attualmente dalle persone fisiche. 

Peccato che il nostro lavoratore di Melzo non lo sapesse, così si organizzava.... 

Nel nostro settore, le parole utilizzate nella sua lettera di licenziamento suonano sinistramente familiari: 

"riorganizzazione ", "ottimizzazione dei processi produttivi", "automazione ". 

La nostra automazione si chiama anche digitalizzazione. Da tempo le banche procedono in questa 

direzione e vediamo il nostro lavoro che cambia e cambiano anche i nostri numeri: migliaia di spor-

telli che chiudono e decine di migliaia di bancari che solo grazie al nostro Fondo hanno lasciato il po-

sto di lavoro senza conseguenze drammatiche. 

Per le Organizzazioni Sindacali la digitalizzazione dovrà essere un tema serio e di grandissimo impegno negoziale. La 

sfida è alta, la contrattazione sarà indispensabile per cogliere i valori positivi dell'innovazione, ad esempio lo smart 

working e le possibilità che si potrebbero aprire per equilibrare la conciliazione dei tempi di vita lavoro, ma anche 

per contrastare gli aspetti più deleteri, come lo stress da lavoro correlato indotto dalla pervasivitá del lavoro nel 

tempo e nei luoghi, la perdita di professionalità sostituita dagli algoritmi, la soppressione dei ruoli. 

Per conoscere e poter governare questo cambiamento, la Fisac Cgil ha avviato nell'autunno del 2016, 

con il supporto del consorzio Aaster, una ricerca sulle trasformazioni del lavoro nel credito e nelle 

assicurazioni a seguito delle spinte della crisi e della digitalizzazione. 

L'impegno è pesante, impedire che arrivi una lettera dove una macchina ci manda a casa. 

 

Per approfondire il tema della digitalizzazione nel settore del credito e assicurazioni: 

http://www.fisac-cgil.it/63398/digitalizzazione-il-lavoro-che-cambia 

http://www.fisac-cgil.it/63929/digitalizzazione-il-lavoro-che-cambia-2 

http://www.fisac-cgil.it/?

email_id=8211&user_id=54&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5maXNhYy1jZ2lsLml0LzcyMDc4L2dydXBwby1kaS1waW

xvdGFnZ2lvLXN1bGxhLWRpZ2l0YWxpenphemlvbmU&controller=stats&action=analyse&wysija-

page=1&wysijap=subscriptions 

 

Clara Fonti 

Segretaria Rsa Milano   

Fisac CGIL 

Gruppo Banco BPM 
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Un piccolo passo per un uomo, un grande passo  

per l'umanità? 

o più semplicemente: Un passo nel vuoto? 
 

Ebbene, dopo il susseguirsi di annunci di grandi 

trionfi, dalla migrazione informatica pienamente 

riuscita nel luglio 2017 alla chiusura del bilancio 

2017, primo del terzo gruppo bancario italiano!, 

la scorsa settimana è arrivato anche quello sui risul-

tati della prima trimestrale 2018. 

Di seguito i principali punti che vengono evidenziati 

nel comunicato stampa del Gruppo: 

• utile netto di 223 milioni; 
• miglioramento delle coperture e diminuzione 

dei crediti deteriorati/sofferenze; 

• solida posizione patrimoniale; 

• impieghi a 106,2 miliardi; 

• raccolta diretta a 107,9 miliardi. 

 

Ed ecco come li leggono alcuni analisti (spezzoni 

tratti dall'articolo di Milano Finanza del 10/05/2018) 

o come la pensiamo noi: 

1. "L'utile è però risultato inferiore alle stime del 

consenso pari a 240 milioni, beneficiando pe-

raltro di una plusvalenza di 176 milioni in 

seguito all’accordo di bancassicurazione con 

Cattolica Assicurazioni" ergo "si tira il fiato 

vendendo dei pezzi"; 

2. "Il margine di interesse e gli accantonamenti 

per perdite su crediti sono stati in linea con le  

attese", commentano gli analisti di Banca Imi; 

3. Quanto al Cet1 è risultato, a detta di Banca 

Imi, "sufficientemente solido. Il Cet1 fully loa-

ded è sceso all'11,5%, penalizzato, da un lato, 

da 1 miliardo di euro di Ifrs9 FTA, in linea 

con le attese, e beneficiando, dall'altro lato, 

del rinnovo dei modelli Airb sul precedente 

portafoglio di prestiti Bpm  e della chiusura 

degli accordi nella bancassicurazione. Consi-

derando gli accordi già annunciati, ma 

non ancora conclusi, la banca ha previsto un 

Cet1 fully loaded al 12,1%, un livello che 

consideriamo prudente"; 

 
Per quanto riguarda i punti 4 e 5, nel comunicato 

spampa stesso si evince che gli impieghi in realtà so-

no leggermente scesi (1,6 miliardi) proseguendo il 

trend già presente nel bilancio 2017 (pag. 60: "Al 31 

dicembre 2017, gli impieghi netti complessivi hanno 

raggiunto la consistenza di 108,2 miliardi ed eviden-

ziano un decremento del 2,1% rispetto al dato aggre-

gato di 110,6 miliardi del 31 dicembre 2016."). La 

raccolta diretta resta più o meno stabile (mentre 

era diminuita dell'7,9% nel 2017), diminuisce quella 

indiretta (nei dettagli emerge che l'uscita di un 

cliente istituzionale dal peso di circa il 5% della rac-

colta indiretta viene escluso dai conteggi sulle varia-

zioni... ??!!) che al contrario era rimasta più o meno 

stabile nel 2017. 

Ma venendo a noi che viviamo l'azienda tutti i giorni, 

eccovi i dati che ci riguardano: 

1. Le spese per il personale, pari a € 442,1 milio-

ni, evidenziano una riduzione del 3,2% rispetto 

a € 456,7 milioni del corrispondente periodo 

dello scorso esercizio. Anche qui continua il 

trend del 2017, da pag. 76 del bilancio: "Le spe-

se per il personale sono in diminuzione (-

19,0%), in quanto risentono pesantemente de-

gli effetti legati alle politiche di incentivazione 

all’esodo intraprese dall’azienda sia quest’anno 

che nell’esercizio 2016; escludendo dall’analisi 

gli impatti straordinari riferiti al fondo esuberi, 

i costi per il personale dell’esercizio registrano 

una flessione del 4,9%." 

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=CATTOLICA&codicestrumento=2ae
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=BANCO%20BPM&codicestrumento=2ae
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1. Il numero totale dei dipendenti è pari a 23.178 

risorse in organico alla data del 31 marzo 

2018, rispetto alle 23.263 risorse a fine 2017 

(erano n. 24.680 al 31 dicembre 2016). 

Dal quadro che emerge si evince che la nostra diri-

genza è molto impegnata nel tentativo di tenere sot-

to controllo il costo del credito e tutti gli altri costi, 

soprattutto quelli del personale e sostenere il reddi-

to con proventi straordinari rivenienti dalla sistema-

zione degli asset aziendali. 

Le due cose non sono in contraddizione tra loro, 

anzi sarebbero anche coerenti, se questa operazione 

di “remise en forme” fosse affiancata da progetti di 

sviluppo sostenuti da opportuni investimenti. 

Quello che al contrario stiamo vivendo è invece ca-

ratterizzato da una riorganizzazione della rete com-

merciale che, priva di direttive chiare e trasparenti, 

propone uno schema organizzativo in cui l’arte di 

arrangiarsi diviene necessità di sopravvivenza salvo 

poi incappare nelle forche caudine delle sanzioni di-

sciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro è divenuto fonte di disagio e difficoltà quo-

tidiana nell’orientarsi tra bisogni della clientela e 

ruoli professionali con compiti non definiti, normati-

va assente e quando presente emessa massivamente 

e spesso a posteriori con decorrenza antergata. La 

giornata lavorativa è sempre più simile ad un per-

corso di guerra creato ad arte da chi dovrebbe ave-

re il compito istituzionale di sminare il terreno e 

tracciare sentieri sicuri per i dipendenti.     

Come se ciò non bastasse si aggiunge la sistematica 

reinterpretazione unilaterale degli accordi contrat-

tuali raggiunti se non peggio la loro disinvolta non 

applicazione, con ricadute negative immediate su 

colleghe e colleghi, in termini di mancati riconosci-

menti economici e/o normativi, lungaggini burocrati-

che, difficoltà costante nel farsi riconoscere quanto 

dovuto. Sembra quasi che questa dirigenza non vo-

glia costruire un’azienda orientata ad una partecipa-

zione produttiva per la creazione di valore colletti-

vo, quanto piuttosto sia dedita ad un esercizio di 

stampo tardo ottocentesco, purtroppo comune nel 

nostro paese: sorvegliare, punire e…risparmiare. E 

per fortuna siamo nel terzo millennio.  

Stress lavorativo per i dipendenti tutti, mino-

ri opportunità per la clientela tutta, risultato 

negativo !!! 

Concludiamo chiedendo quindi al sig. Castagna di: 

• rispettare gli accordi vigenti (CCNL e Azienda-

le); 

• monitorare e migliorare l'organizzazione del la-

voro (dalle circolari al numero delle risorse necessa-

rie per ogni unità produttiva per poter rispettare il 

nuovo modello commerciale di rete); 

• ricominciare ad assumere personale, anche 

nell'ottica degli impegni già presi; 

• terminare la "caccia alle streghe" attraverso l'uso 

pretestuoso e indiscriminato dei provvedimenti di-

sciplinari. Inoltre, ascoltare quanto i colleghi hanno 

da dire a loro giustificazione ed intervenire per evi-
tare che l'oggetto del contenzioso si possa verificare 

nuovamente, sia sistemando i processi produttivi sia 

punendo i "mandatari" e non solo gli esecutori; 

• investire nell'aggiornamento delle procedure in-

formatiche integrando in esse tutti qui vincoli nor-

mativi presenti. Nel 2018 non è concepibile che sia 

l'utente a guidare la procedura. 

• migliorare le condizioni lavorative di tutti, anche 

attraverso la stipula di accordi migliorativi dell'esi-

stente e non puntando sempre al risparmio econo-

mico.  

Fisac CGIL Banco BPM 
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Organizzazione aziendale e benessere lavorativo!! 

Vincenzo Perrotti 

RLS Banco BPM 



P A G I N A  7  A N N O  5 — N U M E R O  I 2  

L I B E R @ V O C E  

 

7 minuti in più 

 

Chi  di  voi  ha  visto  lo  spettacolo  teatrale 

o  il  film  "7  minuti"  (con  Michele  Placido  e  Ot-

tavia Piccolo)  ricorderà  la  storia:  una  fabbri-

ca  in  fase  di  vendita  ad  un  acquirente  stranie-

ro,  una trattativa  sindacale  dove  la  richie-

sta  aziendale  è  la  riduzione  di  7  minuti  del-

la  pausa  per  il pranzo. 

 

S c o n t a t a  l ’ a d e s i o n e  d e l -

le  lavoratrici   che   temevano   di   perdere   il   po

sto   di   lavoro; problematica  e  sofferta  la  rifles-

sione  della  rappresentante  sindacale  che  si  po-

ne  e  pone domande  sul senso  di quei "7  minu-

ti".   

 

Non "spoilero"  il finale, ovviamente! Non  la  fac-

cio  lunga  ma  oggi  mi  pare  di  vivere  nel-

la  nostra  azienda  come  se  fossimo  noi  le 

lavoratrici di "7  minuti": 

 

- 7  minuti  sono  il  mancato  preavviso  che  l'a-

zienda  non  paga  (si  incomincia  a  sentire  colleghi 

che  rassegnatamente  dicono:  interessa  solo  alcu-

ni  e  in  fondo  non  cambia  la  vita  a nessuno  ...); 

-  7  minuti  sono  il  venir  meno  di  una  se-

rie  di  rimborsi  per  le  trasferte  e  le  missio-

ni  che  nel tempo  abbiamo  perso; 

-  7  minuti  sono  il  ricorso  sistematico  a  san-

zioni  spropositate  nei  confronti  di  colleghi  che 

paiono  veri e  propri avvertimenti a  tutti i colleghi 

(di  quale  stampo  lascio  dire  a  voi ...); 

-  7  minuti  sono  il  tentativo  di  far  appari-

re  come  naturale  segno  dei  tempi  che  cambia-

no ogni   stortura   di   un  modello  che  non  fun-

ziona  e  che forse  non  funzionerà  mai,  essendosi 

rilevato completamente  privo  di  equili-

brio  nei  carichi  di  lavoro, con  un  quadro  nor-

mativo  che  fa acqua  da  tutte  le  parti  dan-

do  solo  un  senso  di  incertezza  e  a  vol-

te  di  paura  per  ogni  atto che  si compie; 

-  7  minuti  sono  il  ritardo  sistematico  nel paga-

mento dei buoni  pasto  nei  tempi  concorda-

ti  (e  non  riuscire  a  consegnarli  nei tempi stabiliti 

per  mesi non può  essere  un errore  o  una  svi-

sta  ...); 

 

 

 

-  7  minuti  sono  il  tentativo  di  mettere  i  col-

leghi  gli  uni  contro  gli  altri,  rendere  il  cli-

ma  pesante, caricare  a  molla  i  responsabili  de-

gli  uffici  e  bastonarli  con  pressioni  inuma-

ne  per  far  si  che questi a  loro  volta scarichino 

tali pressioni  atteggiandosi a  "ducetti di quartie-

re"  con il vizio  del  comando; 

-  7  minuti  sono  il  sistematico  tentati-

vo  di  applicare  le  norme  e  gli  accordi  so-

lo  a  favore  di una  parte  (l'azienda)  e  non  co-

me  regola  condivisa  (con  i  lavoratori)  frut-

to  di  una  mediazione (nel  senso  alto  del termi-

ne)  e  non di una  imposizione  da  subire  in silen-

zio. 

- 7  minuti ...  potrei continuare  ma  non vo-

glio  abusare  della  vostra  pazienza.  

 

Ricordiamoci sempre che "Quando  ci  dan-

no  la  busta  paga,  dentro  non  trovia-

mo  solo  i  soldi,  troviamo un’altra  ricom-

pensa:  noi  stessi.  Quella  paga  non  è  ave-

re,  è  essere.  ESSERE.  Quella  è  la  cosa 

importante".  (Roberto  Benigni - art  4  Costitu-

zione  Italiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Frati 

RSA Brescia 

Fisac CGIL 

Banco BPM 
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 I direttivi congiunti della Fisac-CGIL degli ex gruppi Banco Popolare e Banca Popolare di Milano  hanno di-

scusso 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 men-

tre 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 per-

sonale, cosa che ci viene ampiamente smentita dai lavoratori e confermata nelle prime assemblee calendariz-

zate.  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 rappresentazio-

ne che di queste l’Azienda ci ha sempre dato. Non accettiamo che in questo Gruppo, proveniente dall’espe-

rienze positive delle banche popolari, si proceda ignorando il benessere lavorativo come condizione necessa-

ria 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 conferma-

to 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 solu-

zioni 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 – capi-

tolo 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 partecipa-

te; - Dismettere il tentativo di realizzare risparmi economici attraverso un’applicazione degli accordi prete-

stuosa 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 ca-

pitolo: si sposta il lavoro, ma non i lavoratori; - Direttive chiare ed univoche sulla riorganizzazione, procedu-

re 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 disci-

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

lizzando 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  

Dispositivo finale Direttivi congiunti Banco BPM Fisac CGIL 
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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’Organi-

gramma 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 banca-

rio distribuito su tutto il territorio nazionale, anche se non in maniera omogenea, richiedano un livello di specia-

lizzazione 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 ammini-

strative 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 capidelegazione, 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 Azien-

dale 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 pos-

siamo più esimerci dal dare giudizi su questi processi aziendali, anche se non sono materia di confronto sindaca-

le. Studiarli a fondo fino a concatenarli, sviscerarli, prefigurarne le conseguenze sulle colleghe e sui colleghi, ma-

gari anticipando la soluzione tramite accordi, ci permetterebbe di meglio governare i processi, e non “giocare” 

solo in difesa.    

   

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 recupera-

re corrette relazioni sindacali, all’altezza della sfida lanciata con la fusione delle due banche, altrimenti 

non potremo che avviare la fase vertenziale.  
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A cura di Claudio Sghia 

Notizie dal gruppo 
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Anche per il 2018 sono disponibili nel sito  

le Guide della Fisac CGIL 

Guide Fisac Cgil: Salute e sicurezza 

Guide Fisac Cgil: Provvedimenti Discipli-

nari 

Guide Fisac Cgil: Maternità, Paternità e 

Adozione 

Guide Fisac Cgil: Handicap e Legge 104 

Guide Fisac Cgil: la Previdenza Generale 

Guide Fisac Cgil: la lettura della busta pa-

ga 

Guide Fisac Cgil: gli ammortizzatori so-

ciali 

Guide Fisac Cgil: il danno nel rapporto di 

lavoro 

http://www.fisac-cgil.it/37487/guide-fisac-cgil-salute-e-sicurezza
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/27189/guide-fisac-cgil-la-previdenza-generale-2014
file:///C:/Users/SdG/Downloads/Guide Fisac Cgil_ la lettura della busta paga &_8211; Abi.pdf
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/52932/guide-fisac-cgil-la-lettura-della-busta-paga
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/64961/guide-fisac-cgil-gli-ammortizzatori-sociali
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
http://www.fisac-cgil.it/59624/guide-fisac-cgil-il-danno-nel-rapporto-di-lavoro
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Non solo bancario... 

  Claudio Sghia  

Segretario Generale Cremona 

Fisac CGIL 
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Iniziamo a far arrivare un messaggio chiaro anche 

al Management e ai Soci di riferimento del nostro 

Gruppo: basta rapporti con l'industria bellica e 

con il commercio delle armi!!! A rendere diverso il 

futuro dei nostri figli. 

(Sergio Marianacci) 


