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VIA CARUCCI: è stato raggiunto lʼaccordo relativo allo spostamento dei colleghi da 
via Carucci a Parco Dei Medici con importanti contenuti riguardanti la flessibilità, gli 
orari e le navette. Lʼazienda si è anche impegnata formalmente a garantire lo 
stesso livello di servizio attuale con riferimento a servizio bar, aree break, cassa 
remota e bancomat.

POLIZZA TCM COPERTURA PRESTITI PER COLLEGHI EX BPM: dopo un 
vivace confronto, lʼazienda ci ha comunicato la proroga della polizza fino a fine 
anno.

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO CREDITI: ci è stato consegnato documento 
molto sintetico riguardante la riorganizzazione del comparto che prevederà 
unʼunica struttura con a capo il CLO (Chief Lending Officer); ovviamente il 
documento sarà oggetto di valutazione da parte delle OO.SS.

PRATICHE DI MUTUO IN LAVORAZIONE: Abbiamo richiesto spiegazioni riguardo 
al fatto che pratiche di mutuo inserite in filiale sembrano essere state affidate poi 
per la lavorazione a personale esterno; su questo siamo in attesa di risposta.

CONVENZIONE FAMILIARI DIPENDENTI: sono in corso di completamento i 
passaggi formali a livello commerciale per la definizione  e la messa in opera della 
convenzione per i familiari

LAVORAZIONI ESTERO FILIALI EX BPM: lʼazienda ha comunicato che anche le 
filiali ex BPM devono uniformarsi alla nuova modalità per la lavorazione delle 
pratiche di estero seguendo le normative introdotte successivamente alla fusione. 
Le disposizioni non sono racchiuse in unʼunica normativa ma sono state fatte varie 
circolari a seconda dellʼargomento da disciplinare 

ANOMALIE PROCEDURA PRESENZE PRECEDENTI LUGLIO 2019: risultano 
ancora in sospeso le anomalie relative a 3680 ore e riguardanti un totale di 380 
colleghi che saranno contattati via mail per la sistemazione delle stesse entro la 
fine dellʼanno.
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RICORSI SU VALUTAZIONI PROFESSIONALI: dopo il richiamo fatto allʼazienda 
sul rispetto delle tempistiche previste dallʼart.75 del CCNL, lʼazienda ci ha 
comunicato che in questi giorni stanno partendo le ultime risposte. Restiamo però 
in attesa di avere i dati sulla percentuale di accoglimento dei ricorsi.

Le trattative verranno sospese nel periodo di agosto per riprendere indicativamente 
dalla seconda settimana di settembre.
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