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DIAMANTI
Alle luce delle ultime vicende, mediatiche e giudiziarie, sono in previsione
assemblee che si terranno nelle zone più coinvolte nel problema.
TICKET PASTO SODEXHO
A seguito della richiesta consegnata in data 21/2/19 in merito alle problematiche
emerse sulla spendibilità dei ticket pasto, lʼazienda ha comunicato di aver
approfondito i casi relativi alle zone segnalate ed il tutto è in corso di risoluzione.
Abbiamo ribadito che il problema è stato generato dal mutare delle condizioni
commerciali applicate da Sodexho agli esercenti, che ha portato alla disdetta della
convenzione da parte di molti di questi ultimi.
È stato anche sottolineato che il problema non può essere uniforme in tutta la rete,
perché in zone dove gli esercenti sono molti la situazione è diversa rispetto a zone
periferiche, ma è un campanello dʼallarme che deve essere approfondito prima che
la situazione possa aggravarsi, come avvenuto in altre aziende con altri fornitori di
ticket pasto.
TIMBRATURE
Ai colleghi che avessero anomalie relative alle timbrature verranno inviate mail
con istruzioni per la risoluzione delle stesse.
A questo proposito, abbiamo posto con forza la problematica della chiusura della
filiale durante la pausa pranzo, contestando il fatto che spesso, specie per i
cassieri, è impossibile uscire allʼora prevista a causa della presenza in filiale della
clientela in coda. Abbiamo quindi chiesto una verifica di quante operazioni di cassa
avvengano durante lʼorario della pausa e proposto di applicare appositi blocchi
operativi per la risoluzione del problema.
AZIMUT
Lʼazienda ha comunicato la variazione, senza specificarne la decorrenza, degli orari
delle filiali Azimut e lʼapertura di nuove filiali (2 a Bologna, 1 a Torino e 1 a
Bolzano). Abbiamo segnalato la problematica che deriva dalla gestione delle
risorse che, in base agli accordi in essere tra le due aziende, vengono forniti dalla
rete Banco BPM e chiesto di conoscere i dettagli dei suddetti accordi. Eʼ stato
segnalato come, in alcuni casi, venga richiesto di fornire personale alla rete Azimut
togliendolo da filiali già in estrema difficoltà per lʼelevato livello di operatività e la
carenza di personale.
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NPL
Abbiamo consegnato allʼazienda ulteriore lettera di contestazione relativa
allʼoperazione di cessione ramo dʼazienda.
EX PREMIO DI RENDIMENTO (colleghi Ex Banca Popolare di Verona - BSGSP
- Sgs)
Nellʼerogazione appena avvenuta ci sono state segnalate anomalie nel calcolo della
tassazione. Abbiamo chiesto verifiche allʼazienda.
BANCA ALETTI
L'Azienda ha comunicato che, per completare la concentrazione dell'attività di
private banking, con decorrenza 1 aprile 2019, verrà conferito a Banca Aletti il ramo
d'azienda costituito dai clienti non portafogliati private di Banco BPM. Questa
operazione coinvolge 7 colleghi (1 ad Alessandria, 2 a Legnano, 1 a Torino, 1 a
Novara 1 a Gallarate e 1 a Monza), che andranno a lavorare nelle filiali di Banca
Aletti e/o nei corner situati nelle Agenzie del Banco BPM delle medesime città.
GESTORI IMPRESE
Abbiamo segnalato allʼazienda che non è stato riconosciuto quanto previsto dal
Contratto di Secondo Livello relativamente allʼinquadramento (QD1) per i gestori
imprese nel ruolo da 12 mesi; sembra che il problema sia stato causato da mancati
flussi informativi dalla Funzione Formazione, dato che per la maturazione è
necessario il completamento della formazione obbligatoria per il ruolo. Lʼazienda ci
darà risposta dopo il necessario approfondimento.
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