
 

   

ACCORDO SMART LEARNING 

 

Milano,  29 dicembre 2020 

Tra 

 

il Banco BPM in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo 

 

e 

 

la Delegazione Sindacale del Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-

Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub 

 

premesso che 

 

 

 
- le Parti riconoscono il valore strategico dello Smart Learning anche quale strumento per 

accompagnare la realizzazione delle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, 

peraltro sottolineato anche dall’Accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 19 dicembre 

2019; 

 

- nell’ambito del Gruppo Banco BPM la materia è stata disciplinata dall’accordo del 24 ottobre 

2019, con l’obiettivo di valorizzare esperienze di formazione sempre più flessibile, e 

personalizzabile secondo le esigenze delle persone e del business; 

 

- è stata pertanto avviata, a partire dal gennaio 2019, una fase di sperimentazione, della durata 

di un anno, durante la quale ciascun dipendente del Gruppo ha avuto la facoltà di scegliere di 

svolgere corsi on line, al di fuori dei locali aziendali, tramite l’accesso alla apposita piattaforma; 

 

- in vista della scadenza della fase di sperimentazione prevista, le Parti si danno atto dell’utilità di  

proseguire l’esperienza che ha mostrato di avere suscitato interesse e consenso da parte dei 

lavoratori; 

 

le Parti convengono quanto segue 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

Art. 2   

Le Parti confermano i contenuti e le previsioni dello “Accordo Smart Learning” sottoscritto in data 24 

ottobre 2019 e definiscono di prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2022.  

 

Entro la fine del mese di giugno 2021, la Commissione Formazione procederà a una verifica 

complessiva dell’iniziativa, per valutare eventuali modifiche e/o integrazioni allo strumento 

nell’ottica di confermarne e ampliarne l’utilizzo. 

 

Banco BPM 

anche in qualità di Capogruppo 

 

 

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM 

FABI      FIRST-CISL       FISAC-CGIL        UILCA           UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB 


