
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO BPER  25/05/2021  
 

FLASH NEWS  
 

L’azienda ha appena fornito a FIRST CISL e alle altre organizzazioni sindacali di gruppo BPER una 
serie di informazioni in tema di: 
 
Portafogliazione della clientela 
 
L’introduzione del Centro Imprese, l’implementazione della segmentazione comportamentale e la 
nuova portafogliazione della clientela avranno impatti sui percorsi professionali e sui relativi 
inquadramenti sanciti dal verbale di accordo comunemente denominato Footprint. L’azienda ci ha 
proposto un verbale di percorso per valutare le nuove figure professionali e le ricadute territoriali e 
professionali di questa che, a nostro avviso, rimane una vera riorganizzazione aziendale. 
 
Smart working emergenziale 
 
In merito alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di estendere il perimetro del luogo in cui 
effettuare lo smart working emergenziale, l’azienda ha confermato la propria indisponibilità. Pertanto 
resterà circoscritto alla residenza o al domicilio. 
 
Permessi per vaccino COVID-19 
 
L’azienda ha accolto la nostra richiesta in tema di permessi retribuiti dedicati per il tempo strettamente 
necessario alla vaccinazione e per quello utile al trasferimento (viaggio). Non è necessario produrre 
alcuna documentazione. A fini meramente organizzativi, sarà necessario fornire un preavviso al proprio 
responsabile pari ad almeno un giorno. Coloro che hanno già effettuato la vaccinazione potranno 
richiedere la variazione del giustificativo di assenza inviando un’e-mail all’ufficio “Adempimenti 
amministrativi” di Sassari. 
 
Vaccinazioni in azienda 
 
Domani dovrebbero giungere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda in merito al piano vaccinale 
da effettuare sui luoghi di lavoro. 
 
Riduzione della pausa pranzo 
 
Il termine di scadenza dell’accordo sulla riduzione dell’intervallo dedicato alla pausa pranzo sarà 
prorogato fino al prossimo 4 luglio. 
 
Contratti di somministrazione 
 
Le organizzazioni sindacali di gruppo BPER hanno chiesto all’azienda delucidazioni in merito alle 
imminenti scadenze dei contratti di somministrazione. Considerato l’impegno straordinario profuso, 
abbiamo evidenziato all’azienda le nostre perplessità in merito alle sparute proroghe sinora effettuata 
dei contratti di somministrazione, malgrado le ulteriori urgenze che gli organici della rete commerciale 
dovranno affrontare in occasione delle ferie estive. L’azienda ha assicurato che, nel corso dei prossimi 
incontri, darà riscontro alle nostre richieste. 
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