
Gruppo BPER al 31/3/2020

PENSIONI:  è  stata  data  ampia  comunicazione  alla  clientela  così  da  evitare
assembramenti. Le filiali, in particolare le spoke, manterranno la medesima turnazione.

RIDUZIONE  PAUSA  PRANZO:  fino  a  30'  su  base  individuale  e  volontaria  (vedi
accordo), verrà inserito un punto in giornata anche nelle FAQ.

IVASS: per mantenimento 8 ore di corso entro il 20/4 (vedi circolare).

CONCILIAZIONI: con scrittura privata (vedi accordo).

FUSIONE C.R.SALUZZO e C.R.BRA in  BPER BANCA, prevista  per il  27/7/2020 -
delle  attuali  48  agenzie  l'obiettivo  atteso  è  42  +  2  sportelli  leggeri  (vedi  pre-
informativa).

• BRA chiusure a Bra ag.1, Torino sede, Asti ag.2 e trasformazione in SL ad Asti.
• SALUZZO chiusura a Torino e trasformazione in SL a Cuneo.

CHIUSURA FILIALI BPER 3° SLOT, previsto per il 22/5/2020, interessa in totale 334
colleghi e 32 agenzie - di cui 5 sportelli leggeri - oltre ad alcune modifiche sul "Modulo
di Filiale" (per dettaglio filiali vedi informativa).

CHIUSURA FILIALI BDS  interessa in totale 68 colleghi e 20 agenzie (4 filiali nel 1° slot
previsto per il 22/5/2020, 2° slot previsto per fine anno), oltre alla modifica sul "Modulo
di Filiale" (vedi informativa).

RISPOSTE ALLE OO.SS.
• ...dopo il 3 aprile? Non è scontato che le misure fin qui messe a terra possano

essere  confermate/rinnovate,  e  sono  in  corso  valutazioni  circa  l'utilizzo  di
strumenti  alternativi  (FOC, Fondo  Solidarietà).  Il  tema  è  in  parte  collegato
all'incontro in ABI previsto per il prossimo 2 aprile.

• CONTACT CENTER: assembramenti durante il cambio turno e fruizione soste di
15  minuti/pranzo  risolti  con  interventi  di  distanziamento  e  deroga  a  poter
pasteggiare nel proprio posto di lavoro.

• FAQ: verranno evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente, così
da facilitarne e velocizzare la lettura.

• POLITICHE  COMMERCIALI:  da  calendarizzare  incontro  dedicato  della
Commissione + Segretari Coordinatori e le funzioni aziendali preposte.

• SMART  LEARNING: vale  a  tutti  gli  effetti  ai  fini  del  plafond  annuo  CCNL,
attingendo al catalogo corsi ufficiale della banca.

• PERMESSI: ancora in fase di valutazione la proroga, probabilmente da riproporre
il  matching tra ferie/banca ore/ex-festività e permessi retribuiti. La banca sta
valutando la ripartenza e ci sarà necessità di forza lavoro per sbrigare tutte le
pratiche legate al momento contingente (moratorie, CIG, ecc).



RISPOSTE ALLE OO.SS.
• ACCESSO  PIATTAFORME  SMART:  attualmente  sono  contingentate  e  non  è

possibile ampliarne il numero per i sindacalisti.
• AMMENDE/MULTE: non si possono autorizzare tutte d'ufficio. Ogni caso andrà

tempestivamente  rappresentato  all'azienda  per  valutarlo  e  poter  intervenire
tempestivamente.

• CONTI BLOCCATI CON DOCUMENTI SCADUTI: non verrà fatta alcuna attività di
sistemazione massiva.

• COMPORTO: per specificate casistiche le malattie non saranno conteggiate ai
fini del calcolo del periodo di comporto fino al 30/4.

• DATI DI GRUPPO al 26/3: circa il 67% non era presente fisicamente in azienda. Di
questi  il  27%  era  in  smart  learning/working  emergenza,  il  22%  permessi
emergenza/ordinanza, il restante 51% per altre tipologie di assenza).

DOMANDE OO.SS. PENDENTI
• ACQUISTO DEVICE: al momento non sono previsti finanziamenti ad hoc e nessun

altro tipo di intervento per i colleghi che vogliono acquistare pc/tablet (visto il
crescente uso delle piattaforme smart anche ad uso promiscuo).

• CONSULENZA: ci risulta sia stata inserita sul sito istituzionale la possibilità di
dare  "consulenza"  in  filiale,  prassi  che  ribadiamo  non  valutiamo  essere
essenziali.

• UFFICI  CENTRO/SEMI-CENTRO:  pur  nella  consapevolezza  di  strutture  più
complesse  da  gestire,  mancano  provvedimenti  chiari  assunti  dall'Azienda  sul
meccanismo di turnazione, così da limitare la fruizione di ferie. 

OPTIMA  SIM: decorrenza  riorganizzazione  spostata  al  4  maggio  2020  (vedi  mail
Relazioni Sindacali).
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