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Durante le giornate di trattativa sono stati affrontati i seguenti temi:
SANZIONI MEF (assegni privi della clausola di non trasferibilità): sulla questione delle
sanzioni che in alcuni casi il Mef ha comminato ai dipendenti riguardo agli assegni privi
della clausola di non trasferibilità le Organizzazioni Sindacali hanno consegnato una
formale richiesta all’azienda di farsi carico delle stesse, come sta avvenendo in altri gruppi
bancari.
FORMAZIONE: l’azienda ha evidenziato come ai corsi in aula convocati nell’ultimo
periodo abbia partecipato una percentuale molto scarsa dei colleghi coinvolti e in molti
casi l’assenza non è stata comunicata alle strutture competenti. Ricordiamo che la
partecipazione ai corsi di formazione impatta anche sulla maturazione degli
inquadramenti. Invitiamo i colleghi a partecipare e, nel caso non potessero, ad avvisare
per tempo la gestione risorse, anche per non rischiare di incorrere in problemi di tipo
disciplinare. Vi ricordiamo inoltre di segnalare al vostro sindacalista di riferimento se
l’impossibilità a partecipare deriva da reali problematiche logistiche (es: mezzi di trasporto
carenti).
CHIUSURA SPORTELLI (seconda tranche): l’azienda ha consegnato formale lettera di
apertura procedura e l’elenco degli sportelli (214), che trovate in allegato, in chiusura a
novembre come previsto dal piano industriale.
CHIUSURE FILIALI PERIODO ESTIVO: l’azienda ha comunicato di aver proceduto ad
alcune rettifiche rispetto alla lista consegnata in precedenza riguardante le variazioni di
orario e le chiusure pomeridiane delle filiali per il periodo estivo.
SISTEMA INCENTIVANTE 2018: l’informativa consegnata dall’azienda è stata
considerata non sufficiente ed esaustiva rispetto ai criteri indicati nel Contratto Nazionale
per l’apertura della prevista procedura di confronto che è quindi rimandata alle prossime
sessioni di trattativa.
BUSTA PAGA DI LUGLIO: invitiamo i colleghi che non hanno ancora ricevuto indennità o
altro dall’azienda, di verificare nella busta paga di luglio la regolarizzazione di tali
pendenze. Come sempre i sindacalisti First Cisl sono a disposizione per aiutare chi ne
avesse bisogno.
DIAMANTI: la banca ha dato rassicurazioni di voler tutelare i colleghi coinvolti nella
vicenda.
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