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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) ABILITANTE 

 
 
A TUTTI COLORO CHE HANNO RICEVUTO LE COMUNICAZIONI VIA MAIL DA 
Formazione@intranet.servizi A FIRMA RISORSE UMANE - FORMAZIONE BANCO BPM, AVENTI 
PER OGGETTO: 
 

ESMA/MiFID II - AVVIO CORSI FAD DEDICATI AI COLLEGHI COINVOLTI 
NELLʼAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019 

 
Abbiamo diritto alla pianificazione, come per i corsi dʼaula. In base al contratto di secondo 
livello di Gruppo, lʼAzienda deve comunicarci in quali giorni fruire della FAD. 
 
Specifichiamo di seguito il contenuto del contratto di secondo livello in materia di corsi 
FAD per esercitare il proprio diritto ad una fruizione della FAD in modo appropriato. 
 
Dal Contratto di secondo livello del gruppo Banco BPM del 10/1/2019: 
 

A tale proposito, nel richiamare le previsioni di cui all'art. 72 del CCNL 
anche con particolare riferimento al previsto incontro annuale, le Parti 
definiscono quanto segue: 

………………………… 
 
• Nell'ambito del monitoraggio periodico relativo alle scadenze dei corsi 

FAD e ai livelli di fruizione dei medesimi, da parte aziendale saranno 
attivate tutte le iniziative, anche tramite interventi di pianificazione, 
necessarie a garantire la piena fruizione della formazione a distanza 
presso le richiamate sedi. A tal fine sarà richiesto ai gestori delle 
risorse umane in collaborazione con i responsabili di farsi carico della 
puntuale pianificazione dei corsi FAD dei propri collaboratori, 
nell'ottica di favorirne la completa fruizione nei termini previsti. Si 
precisa che, con riferimento ai corsi FAD aventi ad oggetto formazione 
abilitante per il ruolo (IVASS e MIFID) l'attività di pianificazione avrà 
luogo fin dal momento dell'attivazione dei corsi stessi. 

 
Per nostra tutela, quindi, lʼAzienda è tenuta a comunicare la pianificazione in modo da non 
trovarci costretti a modalità di fruizione irregolari, o a situazioni conflittuali allʼinterno della unità 
operativa. Purtroppo, constatando lʼinerzia aziendale, per ottenere di fruire in modo conforme 
del nostro diritto alla formazione, è necessario scrivere una e-mail con ricevuta di ritorno al 
proprio gestore del personale e al responsabile della U.O. chiedendo la pianificazione delle ore 
impegnate dai corsi attivati nellʼarea tematica della suite formazione “Formazione abilitante 
IVASS / ESMA-MiFID II 2019”.  
 
Occorre ricevere indicazione dei giorni e degli orari nei quali dedicarsi esclusivamente a questa 
formazione a distanza e consigliamo anche di specificare la richiesta di poter fruire di postazioni 
esterne allʼunità operativa di appartenenza, per non essere interrotti in unʼattività che richiede la 
massima concentrazione. 
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Teniamo presente che tale acquisizione contrattuale fa riferimento ad unʼesigenza prioritaria 
segnalata dalla generalità dei colleghi che sulla fine del 2018 hanno sperimentato come la 
formazione a distanza possa diventare un incubo, per inconciliabilità con il lavoro di filiale, orari 
di lavoro già prolungati, tra scadenze operative e commerciali, ferie e assenze di vario genere e 
soprattutto stress lavorativo sempre più insopportabile. Quindi è necessario attivarsi fin da 
adesso per fruire della formazione a distanza in modo conforme allʼobiettivo di apprendere. 
 
Tenetevi in contatto con il rappresentante sindacale First Cisl per segnalare comportamenti non 
corretti che volessero condizionarvi a rinunciare ai nostri diritti. 
 
NO A FORMAZIONE-INCUBO! NO a FAD tra un cliente e lʼaltro, o in pausa pranzo, o dopo 
le 17! No a "pressioni commerciali" anche sulla FAD quando si arriva vicini alla 
scadenza. 
 
 
Riportiamo un fac simile che può essere usato per richiedere la pianificazione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al Gestore Risorse Umane ………………………. 
Al Responsabile della Filiale …………………….. 
Oggetto: “Formazione abilitante IVASS/ESMA-MiFID II 2019” 
Con riferimento alle Comunicazioni ricevute da Risorse Umane - Formazione in merito 
allʼattivazione dei corsi di formazione abilitante Ivass/Esma-Mifid II 2019, ed avendo a 
riferimento le disposizioni di cui al penultimo alinea del punto 3. Formazione del contratto di 
secondo livello del Gruppo Banco BPM del 10/1/2019, io sottoscritto/a ……………………………, 
matr. …………………………., (ruolo)………………….., faccio presente che non ho ricevuto la 
pianificazione dei tempi di fruizione di tale formazione. Sono quindi a richiedere tale 
comunicazione di pianificazione, con lʼindicazione dei giorni e degli orari su cui distribuire 
questa attività formativa a distanza. Considerando la delicatezza di tale formazione abilitante, 
per ovvi motivi di necessità di concentrazione e di condizioni necessarie per lʼapprendimento, 
richiedo di comunicarmi lʼindicazione di una postazione connessa in altra unità operativa da me 
agevolmente raggiungibile da poter utilizzare nei giorni e negli orari stabiliti. 
Cordiali saluti 
………………………. 
 
 
 
 
 
28 maggio 2019         
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