
 

AL VIA

FIRMATO L’ACCORDO IN BPB

Questa mattina, 7 Aprile 2021, è stato sottoscritto – dopo un serrato confronto, reso più complesso
anche  per  le  modalità  in  videoconferenza  -  l’accordo  per  la  riorganizzazione  aziendale  che  ha
riguardato il modello di Business ed il superamento dei “Comparti”.

La  procedura,  iniziata  il  24  febbraio  scorso,  ha  coinvolto  le  due  banche  del  neonato  Gruppo
Bancario MCC cioè la Banca Popolare di Bari e la controllata CariOrvieto.

I punti salienti dell’accordo sono:

1. il mantenimento delle previsioni per un aggravio della mobilità casa-lavoro superiore ai 30 km
rispetto alla situazione attuale, come da accordo del 10-6-2020. Viene inoltre esplicitato il rimborso
spese per le trasferte a corto raggio;

2. la realizzazione di 4 Poli Centralizzati ad Ancona, Bologna, Milano e Padova onde ridurre la
mobilità nelle zone in cui le filiali saranno chiuse e non saranno presenti altri punti operativi della
Banca Popolare di Bari;

3. la formazione sarà elemento centrale  per la riconversione/riqualificazione dei/delle  colleghi/e
ricorrendo ai fondi FBA, Anpal e Fondir. La formazione sarà incompatibile con il lavoro e dovrà
essere fruita attraverso sessioni dedicate;

4.  sarà  istituita  una  Commissione  per  la  verifica  della  mobilità  territoriale e  sarà  attivata  la
Commissione per la formazione;

5. sono previsti incontri entro il 31 maggio per la regolamentazione degli inquadramenti delle figure
professionali già presenti e delle nuove figure che si creeranno con la presente riorganizzazione;

6. si terranno a breve incontri per approfondire e disciplinare le diverse forme di lavoro da remoto
occasionate anche dalla presente riorganizzazione;

7. saranno salvaguardati gli inquadramenti in maturazione che verrebbero meno a causa di chiusura
Filiali/Comparti;

8.  il  superamento  dei  Comparti  non  determinerà conseguenze  in  termini  di  riconversione
professionale e/o di mobilità territoriale.

Le  Organizzazioni  Sindacali  ritengono  l’accordo  sottoscritto  tutelante  per  le  Lavoratrici  ed  i
Lavoratori, idonea base di partenza per monitorare i futuri sviluppi derivanti dall’applicazione della
riorganizzazione aziendale in corso.

Bari, 7 Aprile 2021

Gli organi di coordinamento della
                                Banca Popolare di Bari
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