
  

COMUNICATO 

Si è tenuto quest’oggi, in modalità da remoto, il secondo incontro sulla contrattazione di 

secondo livello (C.I.A.) per concordare l’ordine delle materie da affrontare e la 

calendarizzazione delle future riunioni. 

In apertura della riunione l’A.D. ha rimarcato che l’operazione di acquisizione – che, come 

noto, porterà un rilevante beneficio nei conti del 2021 – ha carattere del tutto straordinario e, 

come tale, anche per via delle disposizioni di Vigilanza, potrà essere utilizzata esclusivamente 

per chiudere i conti con il passato, per mettere definitivamente in sicurezza la banca. Ma, 

soprattutto, non potrà essere utilizzata in favore dei vari portatori d’interesse, in particolare 

dipendenti ed azionisti, la cui remunerazione dipenderà dall’andamento ordinario del conto 

economico della Banca. 

L’A.D. ha poi sottolineato che, per via dell’accordo del 10/2 u.s., il 24/5 p.v. entreranno in 

BPPB 146 lavoratori che portano con sé uno “zainetto” di previsioni contrattuali di cui non 

potremo non tener conto. 

Altro fattore che avrà influenza sulla negoziazione della contrattazione di secondo livello sarà 

il piano industriale – la cui approvazione presumibilmente avverrà nel corso del prossimo 

autunno – all’interno del quale avrà particolare rilievo l’affinamento del modello distributivo 

con un conseguente possibile impatto sugli inquadramenti. 

Rispetto alle richieste contenute nella piattaforma sindacale l’A.D. ha concordato che si 

discuterà, come ovvio, di ogni argomento presente in Piattaforma, tenendo comunque conto 

della necessità di assicurare la sostenibilità del conto economico, secondo il mantra della 

Vigilanza. 

Sulla proposta aziendale di partire dai temi del Welfare prima di affrontare quelli più 

propriamente salariali abbiamo ritenuto di convenire, precisando che, all’interno di 

quest’ampia categoria, riteniamo opportuno affrontare subito la contribuzione aziendale alla 

previdenza complementare e la polizza sanitaria. 

La richiesta aziendale di tenere in coda il tema del Premio Aziendale (o di Risultato), come 

suggello dell’intero negoziato, potrebbe confliggere con l’opportunità di ottenere i benefici di 

legge in tema di decontribuzione e defiscalizzazione del premio stesso giacché più si avvicina 

il termine dell’anno solare meno incerto è il risultato finale di bilancio da cui dipende 

l’erogazione del premio. Nel far presente questa circostanza, abbiamo rimarcato che 

l’aspettativa dei Lavoratori e del Sindacato è che il 2022 sia l’anno in cui BPPB 

corrisponda nuovamente il Premio Aziendale al proprio Personale, sempre che il 

risultato del conto economico dell’esercizio 2021 e quanto normeremo nel CIA lo 

possano consentire. 

Tenendo conto dei pressanti impegni che l’intera Azienda avrà in vista della ormai imminente 

migrazione dei 26 sportelli ex UBI-ISP e dell’impatto conseguente all’integrazione, su 

proposta aziendale abbiamo concordato di fissare al 15/6 p.v. la ripresa del negoziato. 



  

In coda a questo primo incontro, abbiamo avuto un confronto con il VDG Sorge. All’o.d.g. 

della riunione il riassetto dei Poli di Back Office.  

Il VDG ha premesso che l’esigenza di una prima revisione degli organici dei Poli discende 

dall’analisi dei carichi di lavoro dei nuovi sportelli.  

Ad una prima analisi, i carichi di lavoro impatteranno su tre settori: 

- Tesoreria Enti; 

- Risorse Umane; 

- Back Office Finanza. 

In particolare, la Tesoreria Enti, vedrà incrementare di 23 unità il numero delle convenzioni 

che, attualmente, sono 45. Da questo discende la necessità di riorganizzare l’assetto dei Poli 

facendo confluire nel Polo di Tesoreria i colleghi già in servizio a Taranto presso il Polo di 

Sportello. A sua volta quest’ultimo si concentrerà su Foggia, dove era già presente, 

rafforzandosi con l’assegnazione di colleghi precedentemente assegnati ad attività ridottesi 

nel tempo. 

È stata effettuata anche una prima analisi dell’operatività dei nuovi sportelli, verificando che 

non esisteva una gestione accentrata dell’anagrafe e degli anticipi fatture, mentre in accentrato 

venivano gestiti i pignoramenti. Questo ha richiesto che venga attivato il Polo Successioni e 

Pignoramenti, che era stato messo in stand-by in attesa di perfezionare una gestione 

“robottizzata”. Il nuovo Polo comincerà da subito a lavorare tramite UDM nel perimetro Nord 

Puglia-Campania e per i nuovi sportelli. 

A margine di questo secondo incontro abbiamo chiesto all’azienda riscontro ad alcune 

richieste che avevamo formulato nelle scorse settimane, con particolare riferimento alla 

diffida sui budget individuali ai gestori. A questo riguardo il Direttore Risorse ha dichiarato 

che l’argomento sarà trattato all’interno dell’incontro annuale sulle Politiche Commerciali 

previsto dall’Accordo Nazionale dell’8 febbraio 2017 (ora recepito nel CCNL), la cui data 

sarà fissata nei prossimi giorni. 
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