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Sono finalmente riprese le trattative in seguito ad una lettera consegnata dalle OO.SS. allʼAzienda
nella quale si richiedeva un incontro urgente.
Il confronto è stato finalizzato a cercare di fare un poʼ di chiarezza nel caos generale che i colleghi
stanno vivendo nella loro quotidianità lavorativa a causa dei numerosi cambiamenti in corso in
questo periodo.
Questi gli argomenti oggetto del confronto:
BANCA DEPOSITARIA - Visti i recenti articoli apparsi sui quotidiani su una possibile cessione di
questa attività, abbiamo chiesto allʼazienda ulteriori informazioni, ma le risposte sono state
generiche. In questo momento è in corso una valutazione insieme ad un player che ha lʼesclusiva.
Non si sa ancora se la vendita si concretizzerà e di conseguenza nemmeno le modalità di
cessione (di ramo dʼazienda o di attività). Abbiamo comunque preteso che lʼintero processo venga
monitorato affinchè siano garantite le massime tutele ai colleghi che stanno lavorando nel settore.
ALETTI/ANIMA - Lʼazienda, pur dando rassicurazioni che non ci saranno ricadute sul personale, si
è dichiarata disponibile ad un incontro per verificare lʼeventuale necessità di aprire unʼapposita
procedura
BANCA ORE EX BPM - Abbiamo nuovamente sollecitato la Banca a renderle visibili e fruibili.
Ricordiamo a questo proposito che i 24 mesi di tempo per la fruizione (per quelle scadute da più di
24 mesi alla data del 31/12/17) inizieranno a decorrere solo dal momento in cui tale procedura
sarà resa disponibile.
POLIZZA BANCA AKROS - La polizza sanitaria in scadenza a fine anno è stata rinnovata
ACCORDO SECONDO LIVELLO - Siamo in attesa delle risposte ai chiarimenti richiesti allʼazienda
in merito allʼapplicazione di quanto sottoscritto a fine anno.
MIFID 2 - Abbiamo cercato di approfondire con lʼazienda i tanti aspetti ancora poco chiari;
nellʼattesa raccomandiamo, come avevamo già fatto nel volantino “Supervisionati e supervisori
..cosa sta succedendo ??”, di segnalare tutti i dubbi e le situazioni lavorative che
impediscono di svolgere con serenità e consapevolezza il proprio lavoro al vostro
sindacalista First Cisl di riferimento.
In questi giorni tanti colleghi stanno avendo colloqui nei quali vengono loro comunicate le future
destinazioni. Vogliamo ricordare a tutti di prestare attenzione in quanto il trasferimento deve
prevedere una comunicazione formale che deve rispettare le previsioni del CCNL sia per quanto
riguarda i preavvisi (Aree Prof.li: 15 giorni di calendario per distanze residenza/unità operativa
inferiori a 30 km, 30 giorni oltre i 30 km - Quadri Direttivi: in assenza di carichi familiari 30 gg di
calendario, con carichi familiari 45 gg) che per quanto riguarda le mansioni (la fungibilità è solo
allʼinterno della stessa categoria, Quadri o Aree Professionali).
Come sempre i rappresentanti sindacali First Cisl sono a Vostra disposizione per ogni
segnalazione o chiarimento.
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