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TRATTATIVA SINDACALE 
Aggiornamento lavori 5 novembre 2019 

 
 
 
ORGANICI e ASSUNZIONI 
Nel corso dell’incontro di trattativa sindacale del 5 novembre è stato affrontato innanzitutto il tema degli Organici e, per stretta 
relazione e attinenza, quello delle assunzioni. Vogliamo sottolineare ancora una volta come su questo tema da tempo le Organizzazioni 
Sindacali chiedono una comunicazione chiara, dettagliata, completa ed in formato elettronico dei dati relativi agli organici della Rete 
Commerciale e degli uffici di Sede. E, di conseguenza, delle assunzioni effettivamente avvenute (con indicazione delle strutture cui 
sono stati destinati i colleghi neoassunti) nel corso del triennio relativo al Piano Industriale in corso.  
L’ormai cronico sottodimensionamento sia della rete commerciale che degli uffici al suo “servizio” è senza ombra di dubbio uno dei 
problemi più urgenti da affrontare e risolvere nel nostro Gruppo. Da lì ne discende un peggioramento costante della qualità media 
della vita dei lavoratori e del servizio ai clienti.  
Nei prossimi incontri del 13 e del 14 novembre l’Azienda, in questo senso, si è presa l’impegno di definire con esattezza il quantitativo 
di assunzioni mancanti rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale e dagli accordi sottoscritti tra le parti, con lo scopo di colmare 
le carenze di personale della Rete e rendere più sostenibile il modello di Rete commerciale da troppo tempo in sofferenza. 
P.S. Giova ricordare che se questo confronto fosse avvenuto a gennaio come chiesto dalle OO.SS. con lettera, non saremmo oggi in 
questa situazione. A ognuno le dovute considerazioni.  
 
CPI 
In merito alla problematica sull’abbinamento di questo prodotto ai finanziamenti di liquidità l’Azienda ci ha riferito che Vera 
Assicurazioni sta provvedendo ad implementare la contrattualistica. Nel frattempo abbiamo chiesto che vengano indicati in modo 
chiaro ed inequivocabile quali sono i finanziamenti che possono essere oggetto di copertura senza incorrere in “contestazioni” di alcun 
tipo.   
 
BONIFICI IN BLACK LIST 
Facendo seguito ad una segnalazione sollevata dalla Commissione Tecnica in una delle riunioni svoltesi, l’Azienda ha dichiarato che 
verrà, finalmente, inserito un blocco procedurale sui paesi presenti nelle black list. Questo entro dicembre prossimo. Il sindacato 
vigilerà unitamente al fatto di tutelare chi nel frattempo può aver fatto errori. 
 
DISASTER RECOVERY 
Ci hanno comunicato che sono state calendarizzate due prove di Disaster Recovery:   
• il 20/11 dalle 21,00 alle 23,00 con 18/24 risorse di rete (Verona ag.6 – ag. Domegliara – ag. Montebelluna- ag. Corsico 808 – ag. 
Settimo Milanese – ag. 2028 San Donato San Giuliano), e 5 risorse del servizio Risparmio Gestito.  
• il 23/11 dalle 11 alle 14 con 10 risorse in Sede tra banca Akros e Banco Bpm.  
 
SMART WORKING 
Da giovedì 7 novembre nella piattaforma Clarity verrà riaperta la sezione riservata allo Smart Working per consentire l’inserimento 
delle nuove domande di accesso a questa modalità lavorativa.  Anche i colleghi che già stanno utilizzando lo Smart Working dovranno 
accedere a questa sezione per confermare la propria volontà di proseguire nell’esperienza. Per fare entrambe queste attività la 
piattaforma sarà aperta dal 12 al 26 novembre. 
 
FOCUS GROUP AGOS 
Lunedì 11 novembre verrà organizzato un incontro formativo e di aggiornamento con oggetto i prodotti Agos riservato ai colleghi 
delle 8 aree della Direzione Territoriale di Milano. Si svolgerà ad Arese dalle 9:30 alle 16:45 e saranno convocati solo i colleghi a tempo 
pieno.  
 
 
STRESS DA LAVORO CORRELATO 
L’Azienda ha comunicato che lunedì 18 novembre i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) saranno convocati per un 
incontro che avrà come oggetto l’importante tema dello stress da lavoro correlato ed i risultati del questionario che l’Azienda ha svolto 
negli scorsi mesi. 
 
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DI DIPENDENTI 
Comunicando dei ritardi nell’erogazione delle Borse di studio a favore dei figli dei dipendenti, l’Azienda ha riferito che entro la fine 
del mese di novembre tutte le domande presentate saranno liquidate. Tale comunicazione sarà inserita anche nel portale aziendale.  

http://www.uilcabpm.it/

