
 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Oggetto: razionalizzazione della rete di filiali del Gruppo Banco BPM 

Si fa seguito all’informativa datata 2 dicembre 2020 e alla lettera del 10 dicembre 2020, i cui 

contenuti si intendono integralmente avente ad oggetto “Razionalizzazione della rete di filiali del 

Gruppo Banco BPM. Informativa ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali” (che si 

intende integralmente richiamata e confermata) è stata avviata la prevista procedura contrattuale 

ai sensi dell’art. 17 del CCNL 31 marzo 2015 così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 

dicembre 2019, in merito alla razionalizzazione della rete di filiali di Banco BPM. 

Tale intervento avverrà attraverso operazioni di chiusura e conseguente accorpamento di 300 filiali 

di Banco BPM nel corso del primo semestre del 2021. 

Durante gli incontri avvenuti in data 2, 16, 17, 18, 2, 22, 23, 28 e il 29 dicembre 2020 sono state fornite 

indicazioni puntuali in merito alle previste ricadute in termini di mobilità professionale e territoriale. A 

tale riguardo, ad esito del complessivo esame congiunto, le Parti si danno atto che la gestione delle 

predette ricadute ha già trovato soluzione con l’applicazione degli strumenti dalle stesse individuati 

consistenti nell’Accordo Quadro del 23 dicembre 2016 e nella contrattazione collettiva di secondo 

grado vigente (nell’ambito della cornice normativa di riferimento della contrattazione nazionale), 

idonei a contenere l’impatto sociale per i lavoratori interessati.  

 

Saranno, inoltre, previsti specifici incontri di confronto con le Organizzazioni Sindacali a partire dal 

mese di marzo con cadenza mensile, per verificare e monitorare le ricadute sul personale connesse 

all’operazione in oggetto, in merito alla mobilità professionale e territoriale con focus su fenomeni di 

mobilità superiore ai 30 km e su posizioni lavorative assegnate a Direttori  e Preposti delle filiali chiuse, 

sulla base dei dati che saranno tempo per tempo aggiornati, tenuto conto del riscontro dato alle 

domande di accesso al piano di uscite pervenute a seguito della sottoscrizione dell’accordo 

sottoscritto in data 29 dicembre 2020.  

Alla luce di quanto sopra, in data odierna, si intende concluso il confronto. 

Milano, 29 dicembre 2020 
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