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INFORMATIVA 

In data 12/11/2020 si è tenuto ulteriore incontro di verifica con l’Azienda (originariamente previsto per il 
23/10), alla presenza dell’A.D. Dott. Bergami, relativamente all’Accordo del 10/06/2020. Presenti anche i 
segretari  nazionali  delle OO.SS.. 
L’A.D. ha subito affrontato la “questione” dell’extra standard, per il quale  ha confermato  per adesso la 
sospensione dell’efficacia di tale misura, fermo restando che la riserva definitiva sull’applicazione sarà 
sciolta tra circa 10 giorni. Le OO.SS. hanno fermamente confermato che la sospensione dell’erogazione 
dell’extra standard sia inapplicabile. 
 

Le OO.SS. hanno ribadito che la tanto auspicata discontinuità con il passato, nella realtà non stia 
avvenendo, anzi addirittura sono state rilevate vecchie modalità sulle pressioni commerciali. Questi 
atteggiamenti sembrerebbero discordanti con quanto espresso dall’A.D. nel video del 10/11 rivolto a tutti i 
dipendenti. Il rilancio della BPB deve partire principalmente da una nuova, positiva e costruttiva gestione 
dei dipendenti.  
Anche l’eventuale rivisitazione del piano industriale causata dal nuovo scenario economico derivante dal 
COVID 19  lascia perplessi le OO.SS dato che l’Accordo a giugno fu sottoscritto già in piena pandemia. 
Le OO.SS., sottolineando che la BPB sia stata “salvata” con soldi pubblici, hanno inoltre nuovamente 
richiesto all’A.D. quale sia il vero piano di rilancio della Banca, dato che al momento si rilevano solo misure 
di riduzione dei costi del personale. Quali sono i progetti per ripartire? Qual è il nuovo modello di Banca? Su 
quali asset ci sarà il rilancio? 
Sono stati richiesti inoltre chiarimenti definitivi sulla posizione dell’Azienda relativamente a CRO rispetto al 
piano industriale, sull’attuale situazione di emergenza sanitaria, sulle modalità di concessione e fruizione 
dello smart working e sull’applicazione della Rol. 
La Uilca ha espresso delusione derivante dal fatto che ad oggi si continuino a non avere risposte sulle 
strategie del management rispetto al piano industriale: il piano industriale, ivi compresa la definitiva 
decisione sulle filiali da chiudere o da cedere, sarà modificato o manterrà la sua valenza originaria? I 
presupposti che portarono alla firma dell’ accordo del 10 giugno 2020 sono ancora validi? 
 

Con riferimento ad alcuni punti aperti in passato e sollecitati dalle OO.SS., il Dott. Bergami ha comunicato di 
ritenere ovvio concedere, ai colleghi che accedono al fondo, l’estensione della copertura caso morte così 
come prevista nel CIA per i colleghi che vanno in quiescenza. Ha confermato la riassunzione dei 14 colleghi 
a tempo determinato come previsto dall’Accordo.  
Il Dott. Bergami ha comunicato che è necessario rivedere il piano industriale alla luce della situazione 
derivante dall’epidemia COVID, e di aggiornate proiezioni di ricavi, considerando anche che l’attuale piano 
è stato redatto in maniera frettolosa. Sarà rivisto dando enfasi al posizionamento industriale e 
commerciale, fermo restando la vocazione tradizionale della Banca e la sua storica presenza nei territori. Le 
variazioni non saranno sostanziali ma deriveranno da approfondimenti che porteranno gradualmente ad un 
riassetto organizzativo della Banca, dato che la situazione ereditata è “catastrofica”, ribadendo quanto già 
illustrato nel suo video del 10/11. La Banca è mensilmente in perdita ed è stata ribadita dall’A.D. la chiusura 
delle filiali per il 13 dicembre.  
Ha anche proposto un incontro ad hoc con le OO.SS.. in sede di commissione di politiche commerciali che 
affronti nel breve le problematiche derivanti dai comportamenti e dalle pressioni commerciali, al fine di 
instaurare un clima sereno negli ambienti lavorativi. 
Per quanto riguarda CRO, l’A.D. ha confermato che la Cassa non deve essere alienata e formalizzerà questa 
sua posizione in CDA. 
 

La Uilca ha apprezzato la concretezza del Dott. Bergami ma ha nuovamente sollecitato soluzioni finalizzate 
alla reale creazione della Banca del Meridione  e che queste soluzioni  tengano in debito  conto  situazioni 
particolari come il territorio calabrese ed il territorio dell’ intera area nord . 
 

Vi terremo costantemente aggiornati. 
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