SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO
GRUPPO BANCO BPM

RELAZIONE INCONTRO DEL 25 MAGGIO 2017
Argomenti trattati: AVVIO TRATTATIVA AKROS PASSAGGIO AL CCNL CREDITO –
AGGIORNAMENTO SU ASSUNZIONI/STABILIZZAZIONI – MODIFICA ORARI APERTURA
SPORTELLI – MODALITA’ COMUNICAZIONE TRASFERIMENTI

AVVIO TRATTATIVA AKROS PASSAGGIO AL CCNL CREDITO
In base a quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo Quadro di fusione del 23 dicembre scorso, la
delegazione aziendale ha preannunciato il formale avvio delle trattative per il passaggio dei
colleghi di Banca Akros dal contratto nazionale del Terziario-Commercio a quello del Credito.
In questa prima fase è stata stabilita la composizione della delegazione sindacale legittimata a
partecipare a questa trattativa, in cui saranno presenti anche esponenti delle OO.SS. del settore
Terziario-Commercio rappresentate in Akros.
AGGIORNAMENTO SU ASSUNZIONI/STABILIZZAZIONI
In merito ai colleghi “interinali”, già sottoposti o in fase di assessment, la cui stabilizzazione è
prevista dagli accordi in essere, l’azienda ci ha informato di aver richiesto ad alcuni di loro la
documentazione propedeutica ad una eventuale assunzione; ci ha inoltre comunicato che
verificherà di aver effettivamente informato, i maniera chiara ed inequivocabile, i diretti interessati
che questa richiesta non rappresenta di per sé una conferma di assunzione.
Questa notizia non ha fatto altro che aggravare il giudizio negativo che il sindacato aveva già
espresso in precedenza rispetto alle modalità seguite dall’azienda, in questo ed in altri contesti.
Abbiamo quindi ribadito all’azienda, che il continuo procrastinarsi della scadenza del 30 di aprile
per la conferma delle 90 assunzioni previste, denota gravi carenze organizzative, nonché
mancanza di rispetto, sia nei confronti dei colleghi da stabilizzare, che delle OO.SS. firmatarie
degli accordi di fusione.
A peggiorare ulteriormente il quadro, la delegazione aziendale, anche in questa occasione, non ci
ha presentato i dati relativi agli assessment ed alle stabilizzazioni effettuate negli ultimi mesi, così
come in precedenza da noi richiesto. Ciò denota una grave mancanza di trasparenza su una
materia così importante e delicata.
MODIFICA ORARI APERTURA SPORTELLI
La delegazione sindacale, nell’ambito dell’informativa sulla modifica degli orari di alcuni sportelli e
la chiusura estiva, ha sottoposto all’azienda i seguenti temi:
-

lo spostamento del termine dell’orario pomeridiano di apertura al pubblico per l’attività di
consulenza, coincidendo con il termine dell’orario lavorativo, può portare indirettamente ad un
allungamento della prestazione lavorativa. Su questa problematica è stato richiesto alla
delegazione aziendale di trovare soluzioni adeguate.

-

la chiusura pomeridiana delle agenzie spoke e conseguente spostamento di personale presso
le filiali hub di riferimento, può comportare problemi connessi sia alla piena fruizione della
pausa pranzo che alle tempistiche di spostamento tra una filiale e l’altra. In questo contesto
abbiamo chiarito alla controparte che la pausa pranzo dovrà essere, per quanto ovvio,
interamente usufruita e le spese di trasferimento rimborsate in base a quanto previsto dal
CCNL e degli accordi vigenti.

La delegazione aziendale ha chiesto tempo per verificare quanto sopra segnalato, rinviando al
prossimo incontro le risposte relative.
MODALITA’ COMUNICAZIONE TRASFERIMENTI
E’ stato segnalato all’azienda che negli ultimi tempi molti trasferimenti siano stati comunicati agli
interessati solo telefonicamente e non in forma scritta.
L’azienda è stata quindi richiamata al rispetto delle norme contrattuali previste in materia.
La prossima settimana è prevista una giornata di incontri il cui ordine del giorno non è ancora
stato stabilito.
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