
Milano, 5 ottobre 2018 

 
Nelle giornate del 4 e 5 ottobre abbiamo ripreso le trattative con l’Azienda.  
 
Questi gli argomenti affrontati:  
 
NUOVA PROCEDURA DI RILEVAZIONE PRESENZE: abbiamo rappresentato le difficoltà riscontrate nelle 
prime giornate e richiesto urgente convocazione della commissione tecnica al fine di risolvere le numerose 
criticità evidenziate dai colleghi. Fissata per il giorno 9/10 la convocazione di tale commissione avendo 
provveduto a raccogliere tutte le segnalazioni avute dai colleghi per poterle presentare all’Azienda e 
riservandoci solo successivamente di fare nostre valutazioni in merito. 
 
CHIUSURA AGENZIE: la Banca non ha escluso che possa esserci uno slittamento del termine del 30 
novembre anche alla luce dello spostamento della scadenza indicata per la fusione di BPM Spa in 
BancoBpm Spa. In ordine alle voci relative ad eventuali cambi di perimetro per alcune Aree, ci è stato riferito 
che tale ipotesi non è al momento presa in considerazione.  
 
ACCORDO POLITICHE COMMERCIALI: in corso di definizione il nuovo accordo al quale viene dato 
particolare risalto sia da parte aziendale che da parte nostra, considerando le ripercussioni che da tempo ci 
sono per la rete in questo ambito ed in questo momento particolare.  
Aperture ad eventuali allineamenti a seguito di modifiche potrebbero avvenire in sede di rinnovo CCNL. 
L’Azienda ha ribadito la necessità che questa intesa serva anche per  mettere un freno alle “esagerazioni” e 
alle “iniziative personali”.  
 
FUSIONE SGS IN BANCO BPM: l’azienda ha comunicato che il funzionigramma non è stato ancora deliberato 
dal CdA e solo successivamente potranno presentarcelo al tavolo di trattativa.  
Ci ha confermato che per la parte I.T. ed OPERATION la fusione non porterà significativi cambiamenti a livello 
organizzativo. Prevista l’istituzione della figura dei Team Leader  per sopperire alla eliminazione degli L4. 
Queste figure non avranno nessuna delega a livello del personale ma solo a livello operativo. Le deleghe del 
personale rimarranno in capo agli L3. 
 
ACCENTRAMENTO IN BANCO BPM DI ALCUNE ATTIVITA’ DI BANCA ALETTI E BANCA AKROS: 
deliberate dal CdA nei giorni scorsi l’accentramento di alcune funzioni nella capogruppo (Per banca Aletti: 
segreteria affari societari, pianificazione e controllo, comunicazione. Per Banca Akros: segreteria affari 
societari, pianificazione e controllo, gestione reclami, pianificazione commerciale, gestione immobili, acquisti 
e finanza in ambito monitoraggio plafond di credito). Con decorrenza 1 Dicembre i colleghi di questi uffici 
verranno ceduti alla capogruppo, continuando peraltro a svolgere le stesse mansioni. Si tratta di 16 risorse di 
Banca Aletti ed 1 di Banca Akros. 
  
FORMAZIONE OBBLIGATORIA MIFID II: richiesto ancora una volta all’Azienda intervento al fine di favorire, 
da parte dei responsabili, la programmazione della fruizione dei corsi in termini di sede, orario e postazione. 
 
La prossima settimana è stato programmato un incontro in sede di commissione tecnica per affrontare le 
problematiche relative alla nuova procedura di registrazione delle presenze, oltre alla commissione 
formazione, anche per affrontare il tema delle modalità di gestione della FAD. 
Proseguiranno inoltre i lavori della delegazione trattante, nelle giornate del 10 e 11 ottobre. 
 
 



La delegazione trattante 


