
 

 

COMUNICATO 

 

Le Organizzazioni sindacali convocate nella giornata del 23 gennaio u.s per la apertura delle 

procedure contrattuali relative alla costituzione dei Centri mutuo e del nuovo modello organizzativo 

di business, hanno consegnato nelle mani del Responsabile HR e Relazioni Industriali la richiesta di 

incontro urgente (allegata) , anche con la banca Capogruppo MCC, per ridiscutere le misure a carico 

dei dipendenti (ROL, contributo di solidarietà, FIP, tassi operazioni rateali , retribuzione lavoro 

straordinario, etc.). 

Le Organizzazioni sindacali non sono entrate nel merito della discussione circa le procedure CCNL 

aperte, rinviando al prossimo incontro il confronto con l’Azienda, ritenendo in questa fase 

particolare, dare priorità assoluta al recupero salariale e del potere di acquisto di tutti i dipendenti 

della BPB. 

Avendo constatato l’enorme ritardo sul riscontro da parte dell’Azienda relativo all’argomento Tassi 

operazioni rateali riservate ai dipendenti, sono tornate prepotentemente sull’ argomento. Hanno  

ricordato all’Azienda l’impegno assunto già dal mese di novembre u.s. e confermato dalla stessa 

nella giornata del 21 dicembre 2022 alle OO.SS circa l’imminente intervento a favore dei colleghi.  

La Azienda ha dichiarato che il “pacchetto” delle condizioni riservate ai dipendenti sarà all’OdG del 

CdA del 22 febbraio c.a. ed avrà effetti retroattivi a partire dal mese di gennaio 2023 . 

In assenza di celeri riscontri positivi alle richieste formulate, le OO.SS avvieranno da subito una fase 

di confronto con i colleghi, già in fase di programmazione, per prospettare le iniziative da 

intraprendere a tutela dei diritti e della dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Banca Popolare 

di Bari. 

Ulteriore intendimento delle OO.SS BPB è quello di richiedere la attivazione di un Welfare di Gruppo 

che possa soddisfare le condizioni assistenziali dei dipendenti della BPB (cassa sanitaria, ticket pasto 

, etc ) . 

 
Bari, li 24 gennaio 2023  
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