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SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO 
BANCO BPM 

 
Noi la pensiamo così!...e forse                               

non solo noi 
 

                                                    

 LE PREMESSE: 

 
Il 29 marzo l’intersindacale aveva deciso di inviare all’A.D. la lettera aperta 

che avete ricevuto la scorsa settimana. Questo a seguito di una situazione 
divenuta per tutti insostenibile a causa delle strabilianti interpretazioni di 

parte aziendale degli accordi sottoscritti il 30.12.2017, che di volta in volta si 
sono scoperte con i cedolini paga, a partire dal mese di gennaio. 
 

I comunicati sindacali che in più occasioni unitariamente abbiamo divulgato 
sono la prova evidente della nostra buona fede rispetto a quanto sottoscritto  a 

fine anno e  rispetto a quanto di volta in volta ci è stato assicurato E NON 
RISPETTATO. 

 
Abbiamo passato questi mesi a rincorrere con fatica problemi che ogni giorno 

nascono e trovano interpretazioni aziendali sempre più restrittive: 

esattamente il contrario dello spirito con il quale entrambe le parti si 
erano sedute al tavolo il 30.12.2017  
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. 
Ultimo ma non ultimo, le gravi affermazioni, sempre di parte 

aziendale,(seguite dal mancato pagamento)  relativamente al riconoscimento 
dei preavvisi e delle conseguenti indennità, a tutti coloro che sono stati 

interessati dai trasferimenti derivanti dall’applicazione del nuovo modello 
organizzativo.  

 
Tutto questo ci aveva indotto ad intraprendere il percorso delineato nella 

sopramenzionata lettera al dott. Castagna. 
 

Percorso che prevedeva tra le altre cose un presidio organizzato 

all’assemblea societaria per far conoscere il malessere dei colleghi e le 
difficoltà che vivono ogni giorno in un’azienda dove i tempi di 

decantazione dei problemi sono dettati dagli umori di una sola 

persona. 
 

Cosa è cambiato rispetto a quest’analisi per giustificare quanto accaduto e per 

non mantenere gli impegni che avevamo insieme preso? 

 

    
                                             I FATTI 

 
Preoccupati del presidio organizzato all’assemblea societaria, che poteva 

rovinare la sacralità della festa programmata, dove tutto deve sempre andar 
bene, si è ben pensato, all’interno di una serie di convocazioni 

pretestuosamente inusuali del comitato ritretto, di organizzare una 
trattativa fiume (terminata alle 21 del venerdi sera) e di fatto impedire 

l’organizzazione del presidio del giorno dopo.  
 

Questo era il vero scopo che l’azienda si prefiggeva!!! 
 

Trattativa che peraltro non ha portato nessun valore aggiunto esigibile 
rispetto a quanto già previsto dagli accordi del 30.12.2017. 

 
La forma adottata è stata sicuramente impropria, il contenuto è puro 

fumo negli occhi. 
 
Consolidamento dei percorsi professionali: 
Per quanto attiene ai percorsi professionali, che prevedevano tra i vari passaggi la 

formazione obbligatoria (esclusi i corsi con modalità FAD), verrà riconosciuto sin da 
subito l’inquadramento previsto; i colleghi coinvolti verranno successivamente 
chiamati per la fruizioni dei corsi non seguiti. 

Per quanto riguarda la valutazione si rimanda al relativo giudizio che verrà formulato, 
a questo fine, dal valutatore. 

 
Riconoscimento degli inquadramenti: 
Previsione per le aree professionali, se il ruolo non preveda step per il raggiungimento 

dell'inquadramento, della formale designazione dell'inquadramento ed il pagamento 
delle indennità, se previste. 

Per i Quadri direttivi verrà riconosciuto il differenziale economico per i 5 mesi previsti 
dall'art. 83, secondo comma del CCNL e l'indennità se prevista. 
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Indennità di mancato preavviso sui trasferimenti: 
Alcune anomale e fantasiose applicazioni (liquidazione alternativa di IPQ o indennità di 

mancato preavviso) troveranno sistemazione, insieme ai relativi arretrati con il 
prossimo cedolino.  

Resta ancora inapplicato il pagamento dell’indennità di preavviso per chi è stato 
trasferito a meno di 30km dall’indirizzo di residenza; sul tema è stata data 
disponibilità aziendale ad aprire un confronto, che per noi potrà avvenire 

esclusivamente con la presenza delle Segreterie Nazionali. 
  

Istituzione di un tavolo tecnico paritetico permanente (chiesto più volte, ma mai 
ottenuto), che analizzerà, sia le altre errate applicazioni dell'accordo del 30/12 sia i 
numerosissimi problemi legati alla messa a terra del nuovo modello organizzativo. 

Le risoluzioni politiche saranno poi ricercate sul tavolo negoziale. 
 

Prosecuzione della trattativa sulla seconda parte dell'accordo di secondo livello 
(condizioni ai dipendenti e welfare): i lavori proseguiranno, senza limiti temporali. 
 

Conferma dell’applicazione di quanto previsto negli accordi in ambito welfare vigenti, 
a oggi non applicati, relativamente al tema colonie estive per i figli dei dipendenti 

ex-BPM; 
 

Sulle poche disponibilità uscite dalla delegazione aziendale (rispetto 
alla solita interpretazione restrittiva del problema) è stato chiesto dai 

pochi presenti un verbale SCRITTO, dato che le parole  rimangono 
solitamente lettera morta.  

La risposta data, guarda caso è stata :.....” nessun verbale scritto, non 
riscriviamo gli accordi del 30.12.2017.”  

 

Ma allora se gli accordi già li avevamo  firmati (noi, ma 
anche l’azienda) vuol dire che sono stati fino ad ora sempre 
disapplicati, (quindi abbiamo ragione a pretendere una 
diversa applicazione) o viceversa si è svolta una trattativa 
inutile che per di più non aveva  alcuna ragione di tenersi in 
quel contesto??????  
Delle due l’una.  

 
Sulla problematica più spinosa, quella del riconoscimento dei preavvisi a tutti 
coloro oggetto di trasferimento(come prevede il CCNL) è stato nuovamente 

riproposto il minestrone del superdisagio tanto caro al dott. Poloni.  
 

Sulla problematica dell’armonizzazione delle colonie per i figli di tutti i 
dipendenti del gruppo, la tecnica del procastinare il problema fino a 

rendere impossibile l’armonizzazione ha funzionato perfettamente. Ma 
è possibile prevedere in una banca unica un trattamento differenziato 

a questo punto? 
Ma allora vale ancora la pena di scrivere riportando parole ed impegni che poi 

sappiamo che per un motivo o per l’altro vengono disattesi? 
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Per queste ragioni, (incontri terminati alle 21  di sera con pochissimi presenti) 

abbiamo chiesto alle altre organizzazioni sindacali il tempo necessario per 
ragionare su quanto accaduto e trovare insieme la soluzione più idonea. 

 
La scelta di voler uscire con comunicati di sigla, su partite così importanti, 

senza sostanziali elementi di novità che possano giustificare tanta 
fretta, sembra avvallare la convinzione che si stia privilegiando più il gioco 

della controparte rispetto alla ricerca di un fronte comune e di una strategia 
unitaria.    

 
In ogni caso obiettivo raggiunto, per l’azienda, il presidio è saltato e ora si 

cerca di far passare il fumo per arrosto.....ma haimè si fa sempre più fatica.   

 
 

Milano, 10 APRILE 2018 

 
  LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO 

           FABI BANCO BPM 
 


