
Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio  

 

Cari Colleghi 
 

Ci fa molto piacere leggere gli eccellenti dati riportati nel comunicato stampa di martedì, pubblicato a 

valle dell’ultimo CdA della banca (https://istituzionale.popso.it/node/1470) e sintetizzati nella relativa 

circolare. 

Notiamo come a fronte di un aumento dei costi operativi di 18,5 milioni di euro, sia menzionato un 

aumento per le spese del personale di 7,3 milioni. Il comunicato recita: 

“L’andamento di tale aggregato (ndr: i costi operativi) sconta soprattutto l’incremento del costo del 

personale, determinato dall’adeguamento retributivo al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Settore e 

dalla crescita dell’organico…” 

Si parla anche di un incremento di organico grazie a 145 nuove assunzioni effettuate nell’anno 

corrente. Ci piacerebbe però vedere la voce del costo del personale aumentare non solo per nuove 

assunzioni e adeguamenti contrattuali obbligatori, ma anche per le politiche premianti nei confronti dei 

maggiori artefici di questo successo, favorito sicuramente da una congiuntura economica molto più favorevole 

e da una oculatezza di gestione da parte del management, ma soprattutto dalla dedizione e dall’impegno del 

personale dipendente. A quando un calo dei costi per il management e gli amministratori in favore di un più 

giusto compenso a chi nella rete e negli uffici si impegna e si sacrifica per il raggiungimento di questi 

importanti risultati? Forse gli aumenti contrattuali sono diventati un alibi per non dare incentivi e promozioni 

ai meritevoli?  

Ci colpisce anche il laconico accenno alla trasformazione in SpA:  

“Si informa infine che, una volta concluso l’iter di approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza del 

progetto di Statuto finalizzato alla trasformazione della Banca in società per azioni, il Consiglio di 

Amministrazione provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci che, come previsto dalla normativa 

vigente, è chiamata a deliberare entro il 31 dicembre 2021.” 

A poche settimane dal termine ultimo per la trasformazione ci saremmo aspettati la comunicazione 

di qualche informazione in più, un’ipotesi di data per l’assemblea o un accenno al prolungato 

travaglio per partorire il nostro nuovo statuto. 
 

 Cordiali saluti. 

 

Sondrio, 11 novembre 2021 
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