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TRATTATIVA SINDACALE 
Aggiornamento lavori 1 agosto 2019 

 
 
 
 

 
 
 
Accordo trasferimento uffici Via Carucci Roma:  
Firmato accordo su trasferimento colleghi da Roma – Via Carucci a Parco De’ Medici; 
 
Prestito rotativo:  
Azienda ci ha informato che è in corso di pubblicazione sul portale informativa per le filiali inerente questa linea 
di credito. Verrà prodotto nuovo tabulato che rileverà tutte le anomalie presenti sui finanziamenti già in essere. 
In particolare l’importo delle rate di rimborso che devono essere ricondotte all’importo di Euro 90,00 mentre 
in passato qualcuno aveva indicato importi superiori.  
A questo proposito abbiamo anche segnalato che, proprio per questo motivo, alcuni colleghi hanno avuto 
l’addebito o la prenotazione per l’importo a suo tempo indicato mentre lo stesso non è andato a decurtare 
l’esposizione come avrebbe dovuto. Su questo l’Azienda farà verifiche.  
 
Nuovo assetto organizzativo Crediti: 
Ci viene illustrato il nuovo assetto organizzativo CLO – Chief Lending Officer (CREDITI) 
La cui applicazione è prevista a partire dal mese di settembre. 
 
MIFID:  
In merito alla nostra richiesta di comunicare ad ogni collega il suo status in merito alla procedura MIFID ci è 
stato riferito che questo non è previsto. Tutto viene tracciato e messo a disposizione dei colleghi solo dietro 
loro richiesta. Questi regolamenti sono concordati a livello ABI per tutto il sistema con la collaborazione di 
CONSOB.  Ci informano anche che i corsi MIFID sono tutti pubblicati e visibili sulla posizione individuale dei 
colleghi.  
 
ESTERO SEMPLICE / ESTERO COMPLESSO: 
Sollevata problematica in merito alla circolare / operatività diversa fra colleghi ex BPM ed ex Banco su ESTERO. 
La Banca evidenza che le normative da seguire sono solo quelle pubblicate dal 2017 in poi. Tutte quelle 
precedenti sono abrogate. La nuova normativa non è unica ma articolata in base alla tipologia di operazione.  
 
STRESS DA LAVORO CORRELATO:  
A partire da fine agosto sul portale verranno pubblicate delle news legate a questo tema ed a seguire alcuni 
colleghi (ca 3000 estratti in modo “randomico” su 70 gruppi omogenei) riceveranno la richiesta di partecipare 
ad un questionario volontario ed anonimo. La garanzia di anonimato è data dal fatto che il tutto viene gestito 
da una società esterna ed anche il portale sul quale i colleghi daranno le risposte sarà esterno alla Banca.  
 
ANOMALIE NON SANATE IN PROCEDURA DM TIME: 
per quanto riguarda il pregresso (ottobre 2018 – giugno 2019) i sospesi /anomalie rimaste sono 3680 ore su 380 
lavoratori. Amministrazione risorse attiverà un processo che prevede contatto dei singoli colleghi coinvolti per 
capire come lo stesso vuole procedere per la sistemazione e ci sarà tempo fino a fine anno per provvedere.  
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RICORSI VALUTAZIONI: 
Oggi partono tutte le risposte! Non risulta che siamo in presenza di un ritardo in quanto è stato rispettato il 
dettato del CCNL.  
 
POLIZZA TCM EX BPM: 
Tutti i colleghi ex BPM hanno fin qui goduto di una copertura assicurativa che prevedeva la copertura dei debiti 
residui di mutui e finanziamenti in caso di decesso. Il nuovo accordo sui finanziamenti specifica che tutti i 
precedenti accordi non sono più validi e quindi anche questo è decaduto. Per questa polizza che scade a fine 
ottobre 2019 è previsto il tacito rinnovo e l’Azienda in un primo momento ci ha comunicato che intendeva dare 
disdetta per fare solo successivamente delle valutazioni in merito.  
Le OO.SS. hanno fermamente rifiutato tale impostazione che non lasciava “garanzie” di un possibile rinnovo 
della copertura.  
Abbiamo così ottenuto che la polizza non fosse disdetta ma prorogata nella scadenza fino al 31/12/2019 così 
da allinearsi alle altre scadenze in essere per il resto dei colleghi.  
 
RISPOSTA LETTERA ESODATI: 
In relazione alla nota problematica di ritardo nell’erogazione dell’assegno ci dicono che siamo in presenza di 
differenti risposte da parte delle varie sedi INPS a seguito delle modifiche normative di inizio anno. Il tema è 
seguito anche in ambito ABI, ed al momento non sono ancora in grado di dare una risposta formale alla nostra 
richiesta scritta di oltre un mese fa.  
 

 

 
 

Milano 1 Agosto 2019  


