INFORMATIVA SINDACALE DI FIRST CISL GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

InSintesi
Terzo Trimestre 2021
Carissime/i,
chi al mare, chi in montagna, molti di noi hanno avuto la fortuna di trascorrere un periodo
di vacanza in luoghi incantevoli e di ritemprarsi in vista della piena ripresa autunnale di
ogni attività lavorativa e famigliare, con tutte le
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

annesse persistenti problematiche.
Al di là di qualche giorno in agosto di consueta
chiusura, l’attività sindacale non si è fermata, sia
per la campagna fiscale in atto, sia per le necessità personali delle associate e degli associati.
La nostra vigilanza sulle questioni aziendali è rimasta quella attenta di sempre, in particolare con
riferimento alla sorprendente iniziativa di luglio
della Banca di erogare premi straordinari alle filiali.
Durante le nostre visite estive alle dipendenze abbiamo raccolto opinioni divergenti, anche
ben argomentate, su questa iniziativa che non ci ha coinvolto, nonostante lo spirito dell'art.
51 del CCNL sia di coinvolgere i sindacati ex ante, cioè nella fase di definizione dei criteri
di distribuzione dei premi. L’azienda colloca la sua iniziativa all’interno del sistema motivazionale riassunto del documento Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare
di Sondrio 2021 (https://istituzionale.popso.it/it/archivio-generale/assemblee). Secondo
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tale documento il sistema motivazionale adottato si
discosta dai sistemi incentivanti, previsti anche dalla
contrattazione collettiva di settore, in quanto evidenzia una componente non oggettivabile e comunicabile a priori, seppur legata a valutazioni di sostanza;
si legge altresì di obiettivi strategici e qualitativi. A
noi sembra più un modo per esimersi da un confronto preventivo che inevitabilmente sarebbe incentrato sull’oggettività dei parametri valutativi. Infatti,
quanto rappresentato nella circolare di luglio appare
piuttosto un sistema incentivante in fase embrionale.
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

Proseguiremo serenamente il confronto con la controparte nell’incontro semestrale sui vari aspetti che possono essere senza dubbio meglio calibrati.

I dati di bilancio semestrali del Gruppo lasciano ben sperare in relazione all’accordo sul
VAP (https://www.firstcisl.it/popsondrio/home/accordi/) firmato a giugno unitariamente da
tutte le organizzazioni sindacali aziendali. Su quest’ultimo tema, siamo particolarmente contenti che, dopo anni di
incessante lavoro in questa direzione,
anche in Banca Popolare di Sondrio vi
sia unitarietà sindacale e volontà di un
dialogo comune per tutelare al meglio
l’interesse del Personale.
L’incontro annuale svoltosi in settembre è stata l’ennesima occasione mancata dall’azienda per trarre vantaggio
dal confronto con chi rappresenta i dipendenti. La riunione è stata incolore e
per certi versi surreale, non certo
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proficua come speravamo. L’azienda non ci ha particolarmente rincuorato sulle tanto attese promozioni, conseguentemente è stato sottolineato l’obbligo di garantire quelle contrattualmente previste. La fiducia ed il rispetto degli accordi sono elementi imprescindibili
di una buona relazione sindacale e di un sano rapporto di lavoro. Si deve evitare di alimentare frustrazione tra i dipendenti e favorire comportamenti mirati a compensare mancati riconoscimenti professionali: le ripercussioni possono essere gravi e spiacevoli per
tutti. Facciamo appello anche alla massima attenzione sui temi amministrativi, quali la gestione dei valori, della nota spese e similari fattispecie.
A partire dal prossimo autunno la CISL e le sue federazioni, tra cui anche First, saranno
Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)

impegnate nel rinnovo di tutte le cariche sociali come previsto dall’articolo 39 della Costituzione, ovvero che i sindacati abbiano un ordinamento interno a base democratica. È un
momento di coesione importante perché consente, laddove necessario, un equilibrato ricambio generazionale e una riflessione sulle scelte politiche passate presenti e future in
tema di lavoro e diritti.
3

Vi ringraziamo per il Vostro continuo sostegno alla nostra attività sindacale e rimaniamo a
disposizione per qualsiasi confronto, anche sul tema discusso del green pass: questa
delegazione rinnova il suo impegno nella tutela di coloro che in essa hanno posto fiducia,
che cerchiamo di meritarci ogni giorno.
Un caro saluto.
First Cisl
Banca Popolare di Sondrio
popsondrio@firstcisl.it
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Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)
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www.firstcisl.it/popsondrio
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Aderente a UNI (Union Network International), a CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e a ITUC-CIS (Confederazione Internazionale dei Sindacati)
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Contattaci!
popsondrio@firstcisl.it
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