
Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio  

 

  Siamo ancora in Bps una grande Famiglia? 

 

Ancora una volta la Direzione ha voluto manifestare la propria natura, riguardo l’adeguamento 

dell’indennità di cassa e l’erogazione del buono pasto nel caso di smart working, dribblando un 

auspicabile confronto sindacale e riducendo ai colleghi interessati una fetta del loro stipendio. 

Possono farlo? La risposta è purtroppo si. 

Riducendo l’adibizione giornaliera allo sportello a 5 ore non si ha più diritto alla maggiorazione del 

20% fino a 6 ore e all’ulteriore maggiorazione del 14% oltre le 6 ore. 

Invece, per lo smart working la legge non prevede alcun diritto del dipendente al rimborso per le 

spese da questi sostenute. 

MA in questo difficile momento storico, varie PMI e banche, con vero spirito imprenditoriale, 

stanno riconoscendo ai propri dipendenti buoni benzina, mensilità extra, welfare e altre 

agevolazioni: non ci è chiaro perché la Bps debba sempre andare in direzione contraria. 

 

Le menzionate decisioni prese sono a nostro parere inopportune e intempestive. 

 

In tanti abbiamo visionato il videomessaggio del Consigliere Delegato in cui si “chiama alle armi”  

tutto il Personale della Bps, invocando uno sforzo maggiore per raggiungere gli ambiziosi obbiettivi 

del piano industriale: le decisioni da poco prese dalla Direzione Generale sono da intendersi come 

una prima contropartita incentivante?  

 

• Ci si appella al CCNL per determinate evenienze, ma per altre, come gli straordinari, le 

missioni, i preavvisi, gli adeguamenti ecc. si fanno orecchie da mercante?  

• Si punta su fantomatiche promozioni o nuove modalità premianti che non sembrano 

nemmeno in forma mentis?  

• Qual è il senso di colpire economicamente coloro che remano per raggiungere gli obiettivi, 

mentre per i pochi eletti lo stipendio continua ad aumentare? 

 

A tutti i colleghi ricordiamo di salvaguardare il proprio interesse osservando scrupolosamente i 

dettami del CCNL, come d'altronde ci insegna la banca 

 

P.S. volevamo rispondere alla domanda iniziale: Siamo ancora in Bps una grande Famiglia? 

Dal nostro punto di vista ….. purtroppo NO 

Sondrio, 24 agosto 2022 

                   Le rappresentanze sindacali BPS 
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