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20 e 21 settembre

Nelle giornate di mercoledì e giovedì a Milano è ripresa la trattativa aziendale durante la quale il
tavolo sindacale ha voluto rappresentare all'azienda il clima di estrema difficoltà lavorativa e
motivazionale che investe tutti i colleghi del Gruppo Banco BPM.
In questo periodo di transizione i colleghi dovrebbero poter affrontare l'attività quotidiana con
serenità mentre sembra che l'azienda faccia di tutto per creare un clima di terrore.
Tutto era cominciato con la raffica di contestazioni arrivate sulle scrivanie di molti colleghi, poi le
revoche dei patti di stabilità, la revoca dei rimborsi spese forfettarie e non ultima la circolare su
missioni e straordinari che è stata oggetto del nostro ultimo volantino.
A questo aggiungiamo tutte le problematiche derivanti dalla migrazione, che spaziano dalla
carenza di formazione alle procedure che, non rispecchiando l’operatività ex BPM, creano grandi
difficoltà operative.
Il tavolo ha quindi denunciato questa situazione che rischia di paralizzare la banca affermando che
qualora questo abbia come conseguenza la perdita di clientela, nulla dovrà essere imputato ai
dipendenti.
È in uscita un comunicato unitario sul tema.
E’ stata inoltre consegnata all’Azienda da parte delle OO.SS una lettera nella quale vengono
chiesti chiarimenti e avanzate richieste in merito a diversi argomenti critici oggetto degli ultimi
incontri (es. circolare su Missioni e Straordinario, MBO, Banca ore in scadenza, ecc. ).
PART-TIME - l’azienda predisporrà un format per la richiesta di part-time, che dovrebbe essere
reso disponibile su Clarity, uguale per tutti. Per quanto riguarda i colleghi ex Banco va chiarito che
non vi è più la necessità di inserire la domanda per avere priorità rispetto alle percentuali previste
in quanto quelle non esistono più e l'azienda si è dichiarata disponibile ad accogliere tutte le
domande purché compatibili con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.
MIGRAZIONE EX BPM - le anomalie che sono state segnalate dal tavolo sono in corso di
chiarimento e prossima risoluzione così come l'applicazione delle condizioni finanziarie si stanno
svolgendo incontri con le strutture competenti per applicare le nuove procedure agli accordi
esistenti così come per le errate fatturazioni che hanno coinvolto i dipendenti ex BPM ed Aletti
TASK FORCE CORPORATE - per cercare di supportare le filiali ex BPM ed i distretti
nell’operatività derivante dal cambio procedurale relativa al mondo imprese verrà creata una task
force di colleghi ex Banco che resteranno per tre mesi in affiancamento.
APERTURA PROCEDURA - La settimana scorsa era stata consegnata alle OO.SS l'informativa
relativa alla procedura sul conferimento del ramo d’azienda IT e Back Office di Banca Akros a SGS
BP ed all’accentramento in Banco BPM delle funzioni aziendali di controllo e operative di Banca
Akros e chiusura del “contratto di affitto” del servizio di information technology e back office ex
BPM a SGS BP e contestuale conferimento di azienda; gli argomenti saranno oggetto di
approfondimento durante gli incontri della prossima settimana.
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