
 

 

SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO GRUPPO BANCO BPM 

A tutti gli iscritti FABI 

 

PRESENZE…..   ASSENZE…..   ANOMALIE…… 

 

IL SOLITO 

 
 
 

Dal 01 ottobre 2018, l’azienda ha introdotto un’unica procedura “Presenze ed Assenze” 

utilizzabile da tutti i 22.600 lavoratori del Gruppo BancoBpm. Detta procedura, frutto 

dell’armonizzazione delle due presenti nelle aziende ex Banco Popolare ed ex BPM, avrebbe 

dovuto recepire gli accordi sottoscritti in data 30 dicembre 2017, riguardanti detti argomenti. 

 

Sin dal 10 settembre l’azienda ha pubblicato una circolare  “Gestione DM Time _ Guida 

operativa per Collaboratori e Responsabili Rev.O” e una seconda in data 26 settembre  “Gestione 

DM Travel- Guida operativa per Collaboratori e Responsabili Rev.O” . Tali circolari  avrebbero 

dovuto spiegare, visto la loro funzione, le novità della nuova procedura e offrire a TUTTI i 

collaboratori, le spiegazioni atte a gestire le proprie Presenze ed Assenze. 

 

Nobile intento, almeno nelle intenzioni, non certo nel risultato!!!!! 

 

In primo luogo ci sembrava indispensabile precisare che, nei due “mondi”, l’esperienza 

passata era differente sotto tutti i punti di vista. Da una parte vi era una gestione tutta interna dei 

processi e il lavoratore comunicava ad un superiore/gestore risorse, qualsiasi 

assenza/permesso/ritardo o recupero/piano ferie, ex festività e Banca ore e questi inseriva in 

procedura. 

Nell’altro si utilizzava il programma esterno “Zucchetti” che prevedeva l’inserimento da 

parte del collaboratore di tutto quanto sopra e solo in una seconda fase il superiore/gestore del 

personale interveniva a validare gli inserimenti.  

Come una macedonia, dove si mette dentro un po’ di tutto, peccato che non stiamo 

parlando ne’ di mele ne’ di banane ma di applicazioni che regolano la vita lavorativa delle persone. 



 

 

 

La soluzione individuata dall’azienda è stata la meno costosa e non certo la più efficiente. 

Soluzione interna, mantenendo però il principio per cui il collaboratore inserisce tutto e, solo 

successivamente, chi deve intervenire ad avallare potrà farlo. 

 

Quindi, tutti gli oltre 22.600 collaboratori del terzo Gruppo bancario italiano si sono visti 

modificare la loro precedente procedura Presenze ed Assenze: quattro timbrature per tutti i 

lavoratori inquadrati nelle Aree Professionali ed una sola per i QD, perché il Ccnl attribuisce loro la 

gestione autonoma delle presenze. 

 

Negli incontri di giovedì 27 settembre, l’azienda ha comunicato alle OOSS che sono 

concessi ai lavoratori che timbrano col PC, cinque minuti di tolleranza in entrata, per consentire a 

tutti di aprire il PC, collegarsi alla procedura ed inserire la propria timbratura. 

 

Il risultato che è emerso nei primi due giorni di “Procedura Unica”  è stato il caos totale, (in 

perfetta continuità con i precedenti interventi organizzativi) le anomalie si sono moltiplicate col 

passare dei minuti.  

 

Non si sa cosa si deve fare per correggerle,  tantomeno  a chi ci si deve  rivolgere. La 

flessibilità settimanale di due ore in entrata ed in uscita non si comprende come deve essere 

gestita, se un collaboratore timbra col PC nei cinque minuti di tolleranza in entrata appare 

comunque l’anomalia; i QD si vedono, nella schermata presenze ed assenze, tutte le timbrature in 

entrata ed in uscita, quando dovrebbe apparirne una sola a giustificazione della presenza 

giornaliera. 

 

Le ex festività, Permessi ex art 56, Permessi 104/92 non sono stati riportati dalle vecchie 

procedure, quindi non si capisce dove siano finiti. I lavoratori inquadrati come Aree Professionali 

non possono fumare una sigaretta al mattino o al pomeriggio, dato che non vi sono locali fumatori 

idonei e, se timbrano per uscire anche in un arco temporale di cinque minuti, devono recuperare il 

tempo perso (in omaggio all’istituto del cottimo). La pausa invece è consentita ai QD e ai Dirigenti 

perché hanno la gestione del proprio orario di lavoro. Se il fumo fa male, fa male per tutti a 

prescindere dall’inquadramento e ognuno è responsabile delle proprie scelte…..  

 

Molti lavoratori che svolgevano il loro lavoro nelle Sedi usufruivano di una  “flessibilità” in 

entrata giornaliera sino ad un’ora, recuperabile all’uscita” ma dal 01 ottobre non sanno come si 

devono comportare perché nessuno gli ha comunicato come gestire tale flessibilità. 

 

Eppure l’accordo del 25.6.2018 prevede che tutte le circolari che impattano sui lavoratori, 

DEVONO, in base a tale accordo essere illustrate alle OOSS almeno 10 giorni prima della loro 

pubblicazione, per evitare  appunto ciò che si verifica puntualmente:  IL CAOS. 

 

Ma dopo tutto non c’è da meravigliarsi la procedura “Presenze ed assenze” è in perfetta 

continuità sia con la migrazione informatica che con il nuovo modello organizzativo. 

 

Una preghiera al timoniere: ci stupisca qualche volta con qualche cosa che funziona 

veramente! Lo apprezzerebbero molto anche i colleghi tutti. 

 

Milano, 3 ottobre 2018 

 

 

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO FABI GRUPPO BANCO BPM 


