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FIRMATO LʼACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI 12 COLLEGHI PROFAMILY IN
AGOS-DUCATO
Dopo molte giornate di trattativa, siamo riusciti a concludere il percorso di confronto con Banco
Bpm Spa ed Agos Ducato Spa, firmando il Verbale di Accordo che assicura ai colleghi che il 28
giugno lasciano il nostro Gruppo importanti tutele e garanzie, quali:
1) mantenimento del CCNL del credito tempo per tempo vigente (i colleghi ex Agos tuttʼoggi non
hanno tale previsione);
2) applicazione del contratto di secondo livello vigente in Agos;
3) trasferimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con mantenimento degli
attuali inquadramenti, trattamenti economici, anzianità di servizio e convenzionale nonché del TFR
maturato;
4) specifiche previsioni per quanto riguarda la Previdenza Integrativa (quota a carico banca 3%
con quota a carico del dipendente del 2%) e lʼAssistenza Sanitaria (mantenimento dellʼiscrizione
ad Area Salus fino a fine anno con onere interamente a carico di Agos, passaggio alla polizza
Unisalute di Agos dal 1 gennaio 2020);
5) pasto meridiano in mensa con onere interamente a carico Agos;
6) premio di risultato 2019 (erogazione nel 2020) così composto: per il primo semestre 2019 il 50%
del premio corrisposto in Banco Bpm e per il secondo semestre il 50% del premio corrisposto in
Agos Ducato;
7) Welfare Banco Bpm eventualmente non ancora fruito dai colleghi: le parti si sono impegnate a
permetterne la fruizione nel portale welfare Agos.
CONDIZIONI E FINANZIAMENTI AL PERSONALE
Lʼavvio di quanto concordato slitterà al 3 luglio per i conti correnti ed allʼ8 luglio per i finanziamenti.
Sono in corso di invio ai dipendenti ed agli esodati le comunicazioni previste, così come ai 400
colleghi di Lodi che dovranno chiudere il conto e riaprirlo per i problemi tecnici già evidenziati. Per
quanto riguarda la possibilità per i colleghi ex BPM di trasferire il proprio conto corrente, la Banca
ci ha informato di non essere ancora in grado di precisare la data di apertura della relativa finestra.
NUOVO ORARIO DELLE FILIALI
Viste le molteplici problematiche che sta creando, abbiamo chiesto di differire la partenza al 1
agosto. La Banca ha escluso tale possibilità, avendo già comunicato alla clientela la nuova
articolazione, informandoci di avere in corso un incontro con tutte le strutture interessate
(Organizzazione, Sicurezza, Personale) e impegnandosi, nel contempo, a fornire la prossima
settimana le risposte alle criticità che avevamo segnalato in sede di Commissione Tecnica.
CORSI IVASS e MIFID
La Banca ha comunicato la partenza della relativa programmazione. Prossimamente verrà inoltre
avviata la sperimentazione della programmazione dei corsi direttamente a cura del dipendente,
dʼintesa con il Responsabile della Filiale. Questo argomento dovrà essere approfondito e
analizzato nella commissione competente
TRASFERIMENTO UFFICI DI VIA CARUCCI (ROMA)
LʼAzienda ci ha comunicato che è previsto il trasferimento dei colleghi che lavorano in via Carucci
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nei locali di Viale Parco de Medici, a partire dal prossimo 1 ottobre per concludersi entro fine
novembre. Nella nuova sede è presente il parcheggio, mentre è in fase di verifica la possibilità di
mantenere il servizio di navetta esistente, anche se utilizzato da un numero esiguo di colleghi.
Sorveglieremo comunque che non si creino troppi disagi per i colleghi coinvolti.
FILIALI ESTERO DELLA DIREZIONE TERRITORIALE TIRRENICA
Abbiamo fatto nuovamente presente alla Banca le problematiche tuttora esistenti a seguito della
riorganizzazione. I colleghi si trovano a gestire una mole di lavoro non proporzionata agli organici,
senza avere la formazione necessaria per svolgere la nuova tipologia di operatività e pertanto non
devono essere ritenuti responsabili per eventuali errori operativi. Troppo spesso la Banca
riorganizza comparti senza preoccuparsi di mettere le persone nelle condizioni di affrontare i nuovi
assetti operativi.
Prossimi incontri di Delegazione nei giorni 3 e 4 luglio.
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