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Buongiorno a tutti. 
Questa settimana i lavori di trattativa e incontri sindacali con l’azienda si sono svolti in Delegazione 
trattante e nelle riunioni di Commissione tecnica, Formazione e Politiche commerciali.  
Ecco alcuni aggiornamenti di pubblica utilità. 
 

CHIUSURE AGENZIA 
L’Azienda ha comunicato che la chiusura delle agenzie, programmata per fine novembre 2018, è stata 
spostata nel fine settimana del 15/16 dicembre. Nel comunicare questa variazione di data, l’Azienda 
ha anche comunicato che rispetto all’elenco approvato, potrebbero esserci marginali variazioni in corso 
di definizione. 
 

FORMAZIONE 
Durante la riunione dedicata alla Commissione formazione l’Azienda ha fornito una serie di 
aggiornamenti sul tema dei corsi ed esami Mifid/Esma. 

- Il 28 settembre tutti i Responsabili hanno ricevuto dalla Direzione Risorse l’invito ad agevolare 
la fruizione dei corsi mettendo tutti i colleghi interessati nella effettiva condizione di potere 
svolgere le ore di corso con la calma e l’attenzione necessaria. 

- L’Azienda ha ribadito che gli esami saranno svolti in aula per coloro che hanno fruito della 
formazione di 60 ore e online per chi ha fruito delle 30 ore (in un giorno e in una fascia oraria 
determinata e stabilita da Formazione). Per superare l’esame occorre rispondere correttamente 
al 60 % delle domande e, in caso di esito non positivo, il test potrà essere ripetuto altre 2 volte 
secondo le stesse modalità. Questa modalità di svolgimento dell’esame è stata approvata da 
Consob e ritenuta congrua e corretta.  

Le Oo.Ss. hanno ribadito con forza la necessità di mettere i colleghi nell’effettiva condizione di potere 
svolgere con tranquillità l’importante momento formativo, e in tal senso l’Azienda ha confermato la 
disponibilità di ricevere segnalazioni di eventuali nominativi di Responsabili che non si rendessero 
disponibili in tal senso. 
 

PROCEDURA PRESENZE/ASSENZE 
Nella nostra precedente comunicazione vi abbiamo relazionato circa i chiarimenti e le dichiarazioni 
fatte dall’Azienda in sede di Commissione tecnica dedicata all’argomento. Rispetto a quella riunione le 
Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente altre osservazioni, hanno posto ulteriori quesiti e 
suggerito alcune migliorie.  
Come sempre vi terremo aggiornati. 
Ricordiamo, sull’argomento, che l’Azienda ha annunciato la pubblicazione di una comunicazione 
contenente FAQ e una tabella di raccordo tra vecchi e nuovi codici di giustificativi e permessi. 


