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TRATTATIVA SINDACALE 
Aggiornamento lavori 26 e 27 giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finanziamenti e Condizioni Bancarie riservate al personale dipendente ed in esodo 
L’Azienda comunica che, rispetto alla data concordata di entrata in vigore del 1^ luglio, per 
ragioni tecnico-organizzative le nuove condizioni bancarie relative ai conti correnti partiranno 
solo dal 3 di luglio mentre i finanziamenti saranno operativi dal giorno 8. L’Azienda ha anche 
confermato che a breve sarà disponibile il nuovo Regolamento attuativo nella sezione notizie 
del portale e che invierà il documento di sintesi a tutti i colleghi.  
È stato anche confermato lo slittamento, di circa due settimane, dell’apertura della possibilità 
di spostare il proprio conto corrente per i colleghi ex Bpm dalla ex 050 ad agenzia scelta.  
In ragione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la Uilca ha suggerito la possibilità di 
potenziare le strutture che dovranno gestire un probabile “ingorgo” di vecchie e nuove pratiche 
di finanziamento.  
 
Accordo Agos Ducato Spa 
Le Organizzazioni Sindacali del Gruppo Banco Bpm e di Agos Ducato Spa, unitamente alle 
rispettive delegazioni sindacali, hanno siglato un importante e necessario accordo che si occupa 
di tutelare i 12 colleghi ceduti nell’ambito dell’operazione Profamily spa - Agos Ducato. Nel 
concreto i colleghi coinvolti manterranno il contratto del credito e la parte più rilevante della 
contrattazione di secondo livello oltre all’estensione delle tutele occupazionali e condizioni 
economiche contrattate nel passaggio dei lavoratori in Proagos. Ancora una volta abbiamo 
gestito al meglio per i lavoratori coinvolti, le conseguenze di una legittima scelta societaria.  
 
TICKET 
Le Organizzazioni Sindacali hanno sollecitato nuovamente l’Azienda a comunicare ai colleghi le 
motivazioni e le modalità di addebito dell’importo relativo all’utilizzo della mensa così come 
stabilito dal contratto integrativo vigente in materia.  
 
Nuovo Orario di lavoro e di apertura degli sportelli 
In seguito alle comunicazioni sia aziendali che sindacali sull’argomento, con entrata in vigore il 
1^ luglio prossimo, le Organizzazioni sindacali hanno ribadito una serie di problematiche 
applicative ed organizzative che si è ottenuto verranno affrontate in una imminente riunione 
della Commissione Tecnica. Invitiamo ancora una volta tutti i colleghi a contattare i propri 
riferimenti sindacali della Uilca per segnalare incongruenze, problematiche e ricadute rispetto 
alle conseguenze applicative delle decisioni aziendali prese. 



  Uilca Banco Bpm - Voi con Noi – 26/2019  2 

 
 
 
Esodati 
Stante la persistente e non risolta situazione di disagio che stanno vivendo i colleghi usciti 
nell’ultima finestra del Fondo esuberi (ritardo nel percepimento dell’assegno pensionistico), le 
Organizzazioni sindacali hanno consegnato una lettera all’Azienda con la quale annunciano che 
in mancanza di risposte e interventi certi e tempestivi, attiveranno tutte le sedi di competenza, 
nonché vie legali, di concerto con le Segreterie nazionali, al fine di addivenire ad un tempestivo 
e giusto riconoscimento economico e contributivo per i colleghi coinvolti. 
 
Nuove assunzioni  
L’Azienda ha comunicato che a breve verranno assunte 10 risorse (con contratto full time in 
apprendistato professionalizzante) presso la struttura del Contact Center di Milano. Questa 
operazione permetterà di liberare altrettanti colleghi dal Contact Center che, dopo un periodo 
di affiancamento per potere trasmettere le competenze ai nuovi colleghi assunti, saranno 
destinate a strutture di rete.  
 
Struttura di Via Carucci 
Con lo scopo di razionalizzare il patrimonio immobiliare del Gruppo, l’Azienda ha comunicato di 
avere deciso lo spostamento di tutte le risorse (285) attualmente operative in Via Carucci, verso 
la struttura di Viale Parco de Medici sempre a Roma. Il trasferimento sarà scaglionato a partire 
dal 1^ ottobre e si concluderà entro fine novembre. Questo permetterà di “liberare” l’immobile 
di Via Carucci per fine anno.  
Con lo scopo di affrontare al meglio e per tempo le potenziali e quasi certe ricadute in termini 
di organizzazione del lavoro (disponibilità di parcheggi, navette, orari di lavoro...) sarà 
calendarizzato un incontro con le Organizzazioni sindacali. 
 
Distacchi 
L’azienda ha comunicato la volontà di rivedere le modalità organizzative per i colleghi degli uffici 
che operano per i Fondi Pensione, i Fondi Assistenza e le Casse Sanitare del gruppo con l’istituto 
del “distacco” con decorrenza 1 luglio. Non si evidenziano criticità per i colleghi coinvolti. 
Ovviamente siamo a vostra disposizione e per qualsiasi chiarimento potete contattare il vostro 
riferimento in Uilca.  
 
Milano, 28 giugno 2019     


