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FIRST in BPS 2/2018 
SINTESI DEL SECONDO TRIMESTRE 

30 giugno 2018 

 
Gentile Collega, 
 
ripercorriamo brevemente questo trimestre dal punto di vista sindacale e vi 
proponiamo qualche riflessione. 
 
Certamente l’aspetto più importante da sottolineare è che la FIRST è uscita allo  
scoperto e ha fatto sentire la sua voce in maniera più decisa, in particolare con 
il nostro comunicato FirstBPS_201815 Azione Sindacale Responsabile. 
 
Inoltre, abbiamo intrapreso una più capillare azione di conoscenza reciproca 
con i colleghi nei territori di Lecco, Bergamo, Brescia e Roma grazie a Gabriele 
e ad Alessandro. 
 
L’estromissione dal primo tavolo non ha provocato praticamente nessun 
cambiamento sul nostro modo di operare, anzi ci ha rafforzato, abbiamo 
continuato ad ascoltare i colleghi ed a tessere rapporti costruttivi con l’azienda 
pur mettendoci al terzo tavolo. Vi intratterremo in seguito su questo aspetto. 
 
Abbiamo seguito con crescente interesse le problematiche riguardanti 
l’acquisizione di Prestinuova, la trattativa in corso con Caricento e il tema del 
passaggio in spa, che potrebbero mutare la strategia della nostra banca e del 
gruppo. 
 
Stiamo seguendo le vicende del prossimo rinnovo del CCNL. 
 
Non abbiamo comunque abbassato la guardia sulle problematiche quotidiane 
della nostra azienda; lo confermano i diversi comunicati riportati in seguito che 
vi invitiamo a leggere. 
 
Siamo arrivati all’estate, dunque Vi auguriamo di poter godere dei momenti di 
sospirato e meritato riposo, Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi richiesta, chiarimento o curiosità in merito alla nostra 
attività sindacale. 
 
 
Al prossimo trimestre!  
Un caro saluto. 

Stefano Flematti, Carlo Dell’Oca, 
Gabriele Rossi, Alessandro Casarella 

FIRST CISL 
Banca Popolare di Sondrio 
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FirstBPS_201814_InterventoFirstInCaricento   

 

16-04-2018 11:42 

 

Abbiamo riportato l’intervento della FIRST all’assemblea della Caricento, oggetto di 

trattativa in corso con la nostra azienda. 

 

FirstBPS_201815_AzioneSindacaleResponsabile   

17-04-2018 13:29 

 

Abbiamo espresso considerazioni critiche sull’azione sindacale in azienda e sul ruolo 

del sindacato, cercando di stimolare il dibattito tra le OOSS e sottolineando la 

necessità di un’azione più incisiva.  

 

FirstBPS_201816_FirstEstromessaDalPrimoTavolo   

24-04-2018 16:12 

 

Abbiamo commentato con rammarico la decisione della FABI di estrometterci dal 

primo tavolo di negoziazione, facendo la necessaria autocritica. 

 

FirstBPS_201817_CassaAssistenza   

03-05-2018 08:50 

 

Abbiamo sensibilizzato i colleghi sull’importanza di votare per il rinnovo della 

governance della Cassa Assistenza. 

 

 
FirstBPS_201819_SolidarietaEspansiva   

 

07-05-2018 08:58

 

Abbiamo chiesto all’azienda di valutare l’opportunità di sottoscrivere questa 

particolare tipologia di contratto che favorisce il prepensionamento. 

 

FirstBPS_201820_EsitoElezioniCassaAssistenza   

 

08-05-2018 08:36

 

Abbiamo commentato l’ottimo risultato del nostro candidato, primo fra i sindacalisti 

alle elezioni per il rinnovo della governance della Cassa Assistenza. 

 

 

 

 

http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997804
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997809
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997848
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997861
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997872
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997875
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FirstBPS_201821_StipendiTopManager   23-05-2018 07:31

 

Abbiamo divulgato parte dell’analisi dell’Ufficio Studi della FIRST CISL in merito ai 
dati sulle remunerazioni del top management bancario. 
 
 

 

ComunicatoNazionaleUnitario_201803_Proroga6MesiDisdettaCCNL  18-06-2018 09:40

 

Stiamo seguendo le vicende del prossimo rinnovo del CCNL. 
 
 

 

FirstBPS_201823_Semestrale  20-06-2018 08:34

 

Abbiamo dato vita ad un molto interessante incontro semestrale con l’azienda. 
 
 

 

FirstBPS_201822_GestioneAssenzeMalattia  20-06-2018 11:50

 

Abbiamo approfondito alcune problematiche riguardanti la gestione delle assenze. 
 

http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997907
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997972
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997980
http://cristallo.popso.it/gedo/index.php?pathLocation=tipoChiamata%3DF_codice%3D997983

