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Quella che segue è una sintesi sui contenuti
degli accordi del Piano Industriale che vuole
trovare risposte anche a quelle domande che
frequentemente ci vengono poste dai colleghi.
Precisiamo che questo Piano Industriale ha una durata di
4 anni (2017/2020) e che su alcune delle materie
trattate l’Azienda fornirà nei prossimi giorni chiarimenti
riguardanti il Piano Industriale stesso.
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BANCA DELLE ORE
Per meglio capire come sarà
regolamentato il tema della banca ore,
vanno innanzitutto distinti 3 differenti
“filoni”:
1. Per quanto riguarda gli stock
accumulati a vario titolo entro il
31.12.2016 (che in my self
appariranno nella colonna “banca
ore anni precedenti”), è previsto un
piano di riduzione del 60% delle ore
entro il 31.12.2020. La pianificazione avviene così:
a. Stock fino a 15 ore – fruizione dell’intero quantitativo entro l’anno 2018
b. Stock tra le 16 e 40 ore – fruizione del 50% entro il 2018 e del 50% entro il 2019
c. Stock oltre le 40 ore – fruizione del 25% entro il 2018, del 35% entro il 2019 e
del 40% entro il 2020
L’azienda provvederà ad una nuova programmazione in caso di malattia o per motivi
tecnico-organizzativi. Qualora per altri motivi non si fosse provveduto alla riduzione
delle ore, le stesse verranno azzerate e versate nella “Banca del Tempo Solidale”
(vedi capitoli successivi). L’azienda verserà il medesimo numero di ore nella “Banca
del Tempo Solidale”.
2. Per quanto riguarda le ore nuove, caricate ad inizio anno come previsto dal ccnl (che
in my self appariranno nella colonna “banca ore anno corrente”), a iniziare da
gennaio 2017 queste dovranno essere utilizzate entro fine anno. Se per vari motivi
non si fosse provveduto ad utilizzarle entro tale data, le ore residue verranno
azzerate (non monetizzate) e versate nella “Banca del Tempo Solidale”. L’azienda
verserà il medesimo numero di ore nella “Banca del Tempo Solidale”.
3. Per quanto riguarda le ore che da gennaio 2017 si accumuleranno facendo
straordinari (che in my self appariranno sotto la voce “riposo compensativo”), al
raggiungimento delle 30 ore, NON potranno essere effettuati altri straordinari se
non verrà ridotto il monte ore di almeno 10 ore (per averne un massimo di 20 ore).
Queste ore dovranno essere utilizzate entro giugno dell’anno successivo. Se il
dipendente non si attiva in tal senso l’Azienda pianificherà unilateralmente lo
smaltimento entro il 15 novembre. Le ore eventualmente non utilizzate al 31.12.18
verranno cancellate e versate nella “Banca del Tempo Solidale”. La Banca provvederà
a versarne il medesimo numero di ore nella “Banca del Tempo Solidale”.
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Quanto sopra tornerà utile nel momento in cui dovremo prendere della banca ore e ci
troveremo a dover decidere da quale plafond iniziare ad attingere.
ATTENZIONE!! Tenete presente che se si posseggono
ancora delle ore di stock degli anni precedenti, finché la
Banca non modificherà la procedura my self non sarà
possibile scegliere di utilizzare le ore “nuove” (banca
ore anno corrente, quelle che al 31.12.17 vengono
azzerate) in quanto la procedura attinge in automatico e
in primis dal contenitore delle ore di stock.
Questo problema è già stato segnalato alla Banca e
siamo in attesa di sapere come intendano organizzarsi.
Per l’utilizzo delle ore di riposo compensativo, basterà scegliere in my self tra le varie
tipologie di assenza quella relativa a detti riposi.

BANCA DEL TEMPO SOLIDALE
Avrà avvio il 1/7/2017.
Sarà alimentata da 7.500 ore inserite dalla Banca con un
tetto massimo di 15.000 ore.
Le ore saranno retribuite e utilizzabili dopo avere esaurito le
proprie dotazioni personali (ferie, ex festività, banca delle
ore ecc..)
Le ore potranno essere alimentate anche da donazioni dei colleghi.
Tutte le dotazioni scadranno al 31.12 di ogni anno e in quella occasione il sindacato
incontrerà l’Azienda per una verifica sulla Banca del tempo solidale.
La quota minima di utilizzo sarà pari a 60 minuti.
Accedono coloro che:
1. Sono titolari di permessi ex art. 3 comma 3legge n° 104/92 per se stessi e/o coniuge.
2. Sono destinatari della provvidenza economica per famigliari portatori di handicap.
3. Hanno necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti ed eccezionali.
4. Hanno figli minorenni con comprovate ed accentuante situazioni di disagio collegate
a condizioni e fattori come bullismo, tossicodipendenza, DSA, bulimia/anoressia etc.
Le richieste vanno adeguatamente documentate.
I permessi potranno essere fruiti anche a mezze giornate o ad ore fino ad un massimo di 10
gg.
1.000 ore saranno destinate ad iniziative legate al volontariato. Per questo tipo di utilizzo
non è necessario aver esaurito le proprie dotazioni personali.
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EX FESTIVITA’
Dall’1 luglio 2017 i permessi per ex festività potranno
essere fruiti anche ad ore.
Le ex festività, se non utilizzate, dopo il 31 marzo
dell’anno successivo verranno cancellate e non
monetizzate. Lo stesso discorso vale anche per il
giorno di ex art. 56.

CONGEDO STRAORDINARIO
RETRIBUITO PER IL PADRE
ALLA NASCITA DEL FIGLIO
Su richiesta del padre lavoratore, vengono
riconosciuti 10 giorni consecutivi di
calendario retribuiti ed entro il primo mese
dalla nascita del figlio.
Quanto sopra si applica anche in caso di
adozione nazionale ed in caso di adozione
internazionale con i dovuti accorgimenti
previsti dall’accordo.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)
Viene ribadita la necessità di continuare a considerare con grande
attenzione il tema del part time, compatibilmente con le esigenze
tecnico organizzative. Viene data precedenza alle situazioni familiari
più disagiate.
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UNIONI CIVILI
L’accordo interviene per estendere una serie di diritti
anche alle unioni civili oltre le previsioni della legge
Cirinnà:
 Congedo straordinario retribuito di 10 giorni per
la nascita del figlio;
 Permessi
per
disturbi
specifici
dell’apprendimento (DSA);
 Banca del tempo solidale;
 Permessi non retribuiti per malattia figli;
 Permessi non retribuiti per visite mediche figli o
genitori, relativamente ai figli della parte che ha
costituito una unione civile o convivenza di fatto
con il dipendente.

CONGEDO PER LE DONNE
VITTIME DELLE VIOLENZE DI GENERE
Vengono introdotte condizioni di miglior favore
rispetto alle previsioni di legge.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere ha diritto ad
un’astensione retribuita dal lavoro fino a 4 mesi.
La certificazione deve arrivare da:
 Servizi sociali del comune di residenza
 Centri antiviolenza
 Case rifugio
Il congedo potrà essere fruito su base oraria o giornaliera in un tempo di 3 anni.
La lavoratrice avrà diritto a percepire durante l’assenza l’intera ultima retribuzione.
All’azienda va dato un preavviso non inferiore a 7 giorni (salvo impossibilità)
Compatibilmente con le esigenze aziendali la lavoratrice al rientro può trasformare il
contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale.
Infine la lavoratrice potrà chiedere un trasferimento se coerente con il percorso di
protezione intrapreso.
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PERMESSI NON RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE
Sono previsti permessi non retribuiti per 3 giorni frazionabili anche a mezze
giornate per accompagnare a vista medica genitori o figli minorenni.
Si potranno ottenere i permessi solo dopo avere esaurito le dotazioni personali.
Andrà presentato certificato medico riportante dichiarazione che il dipendente
ha accompagnato il genitore o il figlio minorenne alla visita medica e che la
visita non era possibile in orario fuori da quello di lavoro.

PERMESSI NON RETRIBUITI PER MALATTIA FIGLI
Sono previsti, oltre a quanto già disciplinato dalla legge, ulteriori 5 giorni
all’anno di permessi non retribuiti e senza copertura della contribuzione
figurativa oltre i giorni previsti dalla legge per malattia figlio dai 3 anni ai 12 (per
legge è solo fino agli 8 anni).
Si potranno usufruire i permessi solo dopo avere esaurito le dotazioni personali.

PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA DEI FIGLI
AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA)
Sono previsti 6 giorni di permesso
retribuito all’anno (uno in più rispetto
ai 5 previsti dalla legge e dall’accordo
di settore che non chiariscono se sono
retribuiti o meno) per assistenza di figli
affetti da DSA studenti del primo ciclo
dell’istruzione (fino alla terza media).
I permessi possono essere fruiti anche
in frazioni di 1 ora con richieste aventi
un preavviso di 5 giorni lavorativi salvo
urgenze.
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GIORNATE DI SOLIDARIETA’
Si precisa che per queste giornate il lavoratore non si recherà al
lavoro e percepirà in busta paga il 60% della giornata che sarà a
carico del Fondo di Solidarietà del Settore (non dell’Azienda).
Sempre a carico del Fondo sarà previsto il versamento del 100% dei
contributi pensionistici. Sarà infine retribuito a carico dell’Azienda
anche il pagamento del 100% dei versamenti del TFR e del Fondo
Pensioni. L’azienda contestualmente compenserà nel medesimo
mese la trattenuta del 100% con il versamento del 60% sul cedolino. Pertanto i colleghi non
dovranno aspettare il mese successivo l’accredito INPS.
Le giornate di solidarietà riguardano esclusivamente il 2017 e 2018.
Per BNL in totale le giornate di solidarietà 2017 e 2018 saranno 70.500
Per BPI in totale le giornate di solidarietà 2017 e 2018 saranno 8.150
BNL
anno 2017

anno 2018

8 giorni Dirigenti
4 giorni Dirigenti
6 giorni QD3 QD4
3 giorni Quadri Direttivi
5 giorni QD2 QD1
1 giorno Aree Professionali
3 giorni 3A3L 3A4L
2 giorni 3A1L 3A2L e 2° Area
1 giorno 3A1L con salario di
inserimento professionale
Solo per BNL e solo per il 2018, per chi avesse un residuo ferie non godute (arretrato max
18 mesi) o avesse un quantitativo di ore di stock residue al 31.12.2016, sarà possibile
l’utilizzo in alternativa alle giornate di solidarietà. In questo modo non si avrà la trattenuta
del 40%, fermo restando che in queste giornate ci si dovrà recare al lavoro.
BPI
anno 2017
4 giorni Dirigenti
3 giorni Quadri Direttivi
1 giorno Aree Professionali

anno 2018
4 giorni Dirigenti
3 giorni QD3 QD4
2 giorni QD2 QD1
2 giorni 3A3L 3A4L
1 giorni 3A1L 3A2L
1 giorno 2° Area e 1° Area
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La programmazione dei giorni sia per BNL che per BPI avverrà con la stessa modalità
prevista per la pianificazione del piano ferie annuale.
L’art. 56 ccnl, inerente le festività soppresse, prevede che i permessi retribuiti (fruizione
delle giornate di ex festività) spettino a condizione che “dette festività ricorrano in giorni in
cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato…” e che si “abbia diritto
per quei giorni all’intero trattamento economico”.
Da ciò deriva la conseguenza che, in caso di fruizione di una giornata di solidarietà in un
giorno in cui ricorre una ex festività, si perde il diritto al permesso retribuito derivante
dalla ex festività stessa.
La Banca ci ha comunicato che, per evitare errori, in my self la possibilità di cui sopra
verrà evidenziata/inibita.
Ricordiamo comunque che le giornate di ex festività sono:
San Giuseppe, 19 marzo - Ascensione (39° giorno dopo Pasqua) – Corpus Domini (60° giorno
dopo Pasqua - SS. Apostoli Pietro e Paolo, 29 giugno - Unità Nazionale, 4 novembre
Ricordati che per il 2017 le giornate di permesso derivanti da ex festività sono 3 (2 per il
Comune di Roma).
 Ricorda che Quadri Direttivi e Dirigenti dovranno considerare un giorno di ex festività
in meno in quanto una giornata verrà destinata a finanziare il FOC.
 Rimarranno inalterati i giorni mensili spettanti di 104 nel caso in cui si utilizzi la
solidarietà nello stesso mese.
 In caso di malattia antecedente la giornata solidarietà quest'ultima verrà cancellata
ed andrà riprogrammata, invece in caso di malattia contestuale alla giornata di
solidarietà quest'ultima verrà conteggiata e il lavoratore troverà la relativa riduzione
economica.
 Non potranno essere inserite giornate di solidarietà durante i 10 giorni consecutivi di
assenza obbligatoria, ma potranno essere aggiunte prima o dopo.
 Per i neo assunti e i pensionandi verranno assegnati giorni di solidarietà in base ai
dodicesimi di anno effettivamente lavorati.
 Le giornate di solidarietà verranno assegnate ad inizio anno ed eventuali promozioni
(passaggio a livelli retributivi superiori) non andranno ad incrementare le giornate di
solidarietà da effettuare .
 Per il personale in DISTACCO presso altra Azienda , per la Solidarietà dovrà attenersi
alle regole della Società di provenienza. Invece, in caso di cessione del contratto, il
collega dovrà attenersi alle regole della nuova Società (Cessionaria).
 Le giornate di solidarietà, che verranno comunicate all’INPS ad inizio di ogni anno,
dovranno essere prese in giornate intere e programmate contestualmente con le
ferie e si potranno cambiare solo per urgenti ed improrogabili motivi.
 In caso di fruizione di giornate di solidarietà verranno conteggiati solo i giorni di
effettiva assenza dal servizio (esempio se si prende il venerdì è il lunedì di solidarietà
verranno conteggiati solo 2 giorni e non 4 come da previsioni di legge)
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STRAORDINARI
Innanzitutto ribadiamo che anche un minuto di straordinario, se
autorizzato, deve essere pagato e non deve necessariamente
essere svolto dalla mezz’ora in su come si sente spesso dire in
modo errato.
Ricordiamo che ogni prestazione di lavoro deve essere retribuita
e che la prestazione straordinaria deve essere preventivamente
richiesta ed approvata dall’Azienda.
Detto ciò l’accordo sottoscritto prevede che:
 nel 2017 lo straordinario non deve superare il 50% di quanto prestato nel 2016;
 nel 2018 e 2019 l’Azienda non autorizzerà gli straordinari salvo per alcune situazioni
che verranno comunicate al Sindacato;
 nel 2020 lo straordinario non deve superare il 65% di quanto prestato nel 2016.

ESUBERI, ESODI,
PENSIONAMENTI
Personale in esubero 853 di cui:
 130 con Fondo di Solidarietà (Formazione) e
ricollocazione presso Direzione Territoriale Servizi di Rete
di BNL;
 663 pensionamento volontario incentivato (7 mensilità),
personale che matura la pensione INPS entra 1.1.2021
anche se con diritto al mantenimento in servizio;
 60 dirigenti di cui 20 in pensionamento volontario
incentivato e 40 inquadrati come QD4 con riduzione
massima della retribuzione del 20%;
 370 interessati da riconversione (cambio di lavoro) o
riqualificazione con 9.250 giornate di formazione dal
2017 al 2020
 100 esodi con il Fondo di solidarietà se matureranno i requisiti pensionistici tra il
1.2.2021 e l’1.1.2022 suddivisi in 80 BNL e 20 BPI. I criteri/priorità per l’accesso al
Fondo sono:
- Lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 per i quali sia
possibile l’erogazione dell’assegno straordinario per un periodo massimo di 24
mesi con attestazione dell’invalidità in data precedente all’accordo;
- Lavoratori della Direzione Territoriale Servizi di Rete BNL (24 mesi come sopra)
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- Tutti i lavoratori rientranti nei 24 mesi
Gli incentivi per i prepensionamenti sono:
- 4 mensilità +
- 0.35 (per le aree professionali o QD1-QD2) o 0.15 (QD3-QD4) mensilità per
familiare a carico e per anno di permanenza nel fondo
- 5.000 € per figlio con handicap per anno di permanenza nel Fondo

ASSUNZIONI
280 assunzioni attraverso la stabilizzazione dei tempo determinato
che stanno prestando servizio presso BNL e BPI al 1.12.2016 e che
entro il 31 dicembre 2019 avrà prestato servizio per almeno 12
mesi.
Rientra in via successiva anche il personale assunto a tempo
determinato dopo il 1.12.2016 con stesse modalità di cui sopra.
Le assunzioni saranno 230 in BNL e 50 in BPI e dovranno superare il
percorso strutturato di valutazione. 20 assunzioni di queste
saranno individuate tra categorie svantaggiate (disabili con capacità
lavorativa ridotta superiore al 45% e lavoratori collocati nella
sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà di Settore).
Ogni
assunzione
effettuata
fuori
dal
predetto
schema (vedi
ad
esempio
personale
assunto proveniente da altre banche o società) sarà in più rispetto
ai numeri sopra specificati.
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BONUS MANAGERIALE
BNL e BPI confermano la riduzione dei costi riguardante il
sistema incentivante, il Bonus discrezionale ed il bonus
manageriale.
Ricordiamo che il bonus cash delle figure apicali è stato
ridotto su richiesta del Sindacato come segnale di
discontinuità con le logiche dei precedenti piani industriali.
La riduzione del 50% all’anno per tre anni riguarda la quota
più alta del contratto stipulato da ogni figura e pesa per
circa 1 milione all’anno per tre anni.

VERBALE DI ACCORDO PER IL RIDIMENSIONAMENTO
DEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI DI BNL-BPI RIASSUNTO
Sono stati individuati 60 esuberi fra i dirigenti BNL-BPI di cui 20 accederanno al
pensionamento volontario incentivato e 40 saranno inquadrati nella categoria QD4 con una
retribuzione ridotta del 20% rispetto all’attuale. La riduzione comunque non potrà essere
inferiore al trattamento minimo previsto per i dirigenti dal CCNL 13/07/2015.

PROLUNGAMENTO PERCORSI DI CARRIERA
E ABOLIZIONE RUOLI CHIAVE
Dal 1 gennaio 2017 la durata dei percorsi professionali d’ingresso, qualificati e specialistici
di cui all’accordo sugli inquadramenti, sarà così prolungata:
 Arrivo a 3A2L prolungato di 6 mesi
 Arrivo a 3A3L prolungato di 12 mesi
 Arrivo a 3A4L prolungato di 18 mesi
 Arrivo a QD1 prolungato di 30 mesi
Sempre dal 1 gennaio 2017 non troverà più applicazione la sezione dell’accordo sugli
inquadramenti relativo ai cosiddetti “Ruoli Chiave”.
E’ previsto nel secondo semestre del 2017 un incontro/confronto tra le parti per trovare
soluzioni in materia di sviluppo professionale.
In caso di cambiamento del nome assegnato ad un lavoro cui si riferisce perfetta
coincidenza di mansioni rispetto al percorso originario, proseguiranno i relativi percorsi
professionali.
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VAP
Il PREMIO AZIENDALE è quantificato in 500 euro lordi
uguali per tutto il personale e viene erogato nel mese di
LUGLIO.
L’accordo sul PREMIO AZIENDALE è stipulato per gli anni
2016 2017 2018 2019 con pagamento nell’anno
successivo, in caso di RISULTATO ECONOMICO NON
NEGATIVO (previsione CCNL).
Il PREMIO AZIENDALE non verrà erogato se le
valutazioni (DIALOGO) dei 2 anni precedenti saranno
negative (livello più basso).
I lavoratori che NON superino gli 80.000 euro di reddito nell’anno precedente a quello di
erogazione potranno chiedere di fruire del premio totalmente o al 50% dell’importo in beni
e servizi di Welfare messi a disposizione dall’azienda.

WELFARE
E’ stata contrattata per i 4 anni del Piano Industriale
un’erogazione quale credito Welfare riparametrato come
da tabella sotto riportata:
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Potremo scegliere all’interno del seguente “paniere di benefits”:
 Assistenza sanitaria integrativa (Unisalute)
 Previdenza Complementare (Fondo Pensioni)
 Area formazione, educazione e assistenza:

Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese sostenute per i familiari del
dipendente e non per il dipendente stesso.
 Area flexible benefit:
1. Educazione ed Istruzione: (corsi di lingue in Italia e all’estero, vacanze studio in
Italia e all’estero, corsi di formazione extra professionali). I servizi in questo
caso riguardano sia il dipendente che i familiari.
2. Cura della famiglia: operatori socio assistenziali e badanti
 Ricreazione e tempo libero:
viaggi, pacchetti vacanze, smart-box, centri benessere, cure termali e centri estivi,
attività sportive in genere, abbonamenti a cinema e teatro, corsi per hobbies
personali. I servizi in questione riguardano sia il dipendente che i familiari
 Area “carte regalo”

L’Azienda darà apposite istruzioni operative su come beneficiare dei rimborsi.
Eventuali residui verranno versati presso il Fondo Pensioni (attenzione per chi non è
iscritto!)
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PROTOCOLLO SULLE PRESSIONI COMMERCIALI
E PRESSIONI IMPROPRIE
Viene istituita una specifica
Commissione Paritetica quale
sede per l’approfondimento a
carattere
generale
delle
principali linee guida sulle
politiche commerciali e la
valutazione
dei
fenomeni/comportamenti non
coerenti con il sistema di valori
e le indicazioni condivise con il
presente Protocollo ovvero lesivi della dignità delle persone e della loro professionalità. Tra
questi, a titolo di esempio, rientrano le attività di monitoraggio dei risultati commerciali e la
raccolta dei dati consuntivi che si dovranno basare esclusivamente su dati ufficiali elaborati
dalle strutture di pianificazione e monitoraggio e non dovranno più essere acquisiti né
sollecitati direttamente dai responsabili diretti attraverso mail, telefono o altri mezzi.
Per quanto compatibili, tali principi trovano applicazione anche presso le strutture non di
business di BNL e BPI, in quanto valori fondamentali da praticare e perseguire ad ogni livello
dell’organizzazione, al fine di favorire un clima aziendale in cui si rafforzi il rispetto e la
professionalità di tutti i dipendenti nell’ambito di un contesto di lavoro permeato dalla
reciproca fiducia e lealtà e improntato al rispetto della personalità e della dignità, anche
professionale, di ognuno.
Alle riunioni potranno partecipare anche esponenti della DIVISIONE BUSINESS
La Commissione si riunisce ogni 3 mesi e comunque su richiesta di una delle parti. Per
quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali ne prevede 2 componenti per sigla (4 della
Banca)
Dopo ogni riunione viene redatto un VERBALE sull’esito dei lavori.
Se le parti concordemente rilevano elementi di interesse, la Commissione potrà inviare
all’Azienda una RELAZIONE in merito alle eventuali criticità.
L’Azienda si fa carico di approfondire la natura dei fenomeni/comportamenti segnalati dalla
Commissione.
Ogni anno le risultanze dell’attività della Commissione verrà portata a conoscenza delle
Delegazioni Sindacali di Gruppo.
La BNL è impegnata a diffondere il testo del presente Protocollo ed a portarlo a conoscenza
attraverso apposite sezioni durante i Corsi di Formazione obbligatori.
Il Protocollo decorre dal 1 febbraio 2017
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PROTOCOLLO FORMAZIONE
Certificazione della formazione: la formazione dovrà essere in linea con la normativa sulla
certificazione della qualità ISO 9001:2008.
Certificazione delle competenze: possibilità di accedere ai percorsi di certificazione FBA.
Oltre ai programmati INCONTRI quadrimestrali stabiliti, le parti si incontreranno con
cadenza annuale.
L’Azienda illustrerà ai Coordinamenti Territoriali (SCT) i criteri di pianificazione, le misure
organizzative in atto ed infine le soluzioni adottate per fare fronte ad eventuali difficoltà
organizzative rilevate.
Sia i corsi individuati durante la valutazione annuale che quelli obbligatori devono essere
garantiti ed effettuati.
E’ compito del Responsabile Gerarchico attivarsi per rimuovere eventuali ostacoli e qualora
persistessero sarà compito del Gestore Risorse Umane intervenire al fine di assicurare che il
percorso formativo venga rispettato.
Nelle realtà più grandi (AREA e HUB) dovranno essere predisposte AULE appositamente
attrezzate per la fruizione di formazione in modalità frontale ovvero remota, predisporre
idonei spazi (NON A CONTATTO CON IL PUBBLICO per chi lavora nelle agenzie) dotati di
strumenti dedicati alla fruizione di corsi E-LEARNING. Tali spazi verranno destinati ad un uso
collettivo con apposita procedura che vedrà un progetto pilota della durata di 12 mesi che
impegnerà 4 sedi . Durante l’incontro con la Commissione se ne valuteranno i risultati e la
conseguente estensione ad altre sedi con le stesse caratteristiche.
La formazione E-LEARNING/FAD potrà avvenire anche in occasione delle giornate di
FLEXIBLE WORKING per coloro
che sono abilitati.
Particolare Attenzione verrà
prestata dall’Azienda affinché
sia
garantita
l’effettiva
fruizione della formazione per
i Part Time.
Verrà studiata la possibilità di
un “libretto formativo” e verrà
discusso in Commissione.
Questo protocollo si attua in
via sperimentale fino al 31
dicembre
2018.
Seguirà
incontro fra le parti.
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PROTOCOLLO PER GLI ADDETTI A CANALI
AD ACCESSO REMOTO HELLO BANK E CRSC
Impegno della Banca allo sviluppo professionale dei colleghi del CRSC e Hello Bank e la
massima attenzione per agevolare il turn over soprattutto dei lavoratori più giovani.
Programmazione dei turni con cadenza quadrimestrale e comunicazione agli interessati con
almeno 3 settimane di anticipo (2 per Hello Bank).
Pagamento dell’indennità di turno per il personale part time.
Introduzione del part time verticale per genitori con figli di età inferiore agli 8 anni e per i
portatori di handicap (L. 104/92).
Esclusione dai turni per genitori che abbiano figli di età inferiore agli 8 anni e risiedano in
comuni diversi a più di 30 km dalla sede di lavoro.
Esclusione dai turni per i portatori di handicap (L.104/92).
Specifica survey svolta da un medico competente per monitorare le problematiche inerenti
al lavoro in cuffia.
Incontri quadrimestrali per la verifica dell’andamento degli accordi sottoscritti per gli
addetti ai canali ad accesso remoto.

ASSUNZIONE FIGLI DEI DIPENDENTI
DECEDUTI IN SERVIZIO O IN ESODO
La Banca si impegna a favorire l’assunzione del figlio o del
coniuge del dipendente deceduto in costanza del rapporto
di lavoro e per costanza del rapporto di lavoro si intende
anche il periodo durante il quale avviene la percezione dell’assegno straordinario a carico
del fondo di solidarietà (esodo).

PREMIO DI FEDELTA’
(25° ANNO DI EFFETTIVO SERVIZIO)
Si conferma la corresponsione del premio per i dipendenti di BNL-BPI che nel corso del 2016
abbiano compiuto il 25° anno di effettivo servizio.
Fuori accordo:
Per il futuro la Banca non corrisponderà più il premio per il 25°, ma si impegna a ridiscutere
col Sindacato nuove forme di riconoscimento del cosiddetto premio di fedeltà.

TICKET RESTAURANT
A tutto il personale full time e part time di BNL-BPI viene riconosciuto a far tempo dal
01/04/2017 un aumento del buono pasto di 0.80 cent.
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ELENCO DIRIGENTI SINDACALI DI UNISIN BNL E BPI
1. Joseph Fremder (BPI Milano) Segretario Nazionale UNISIN - Segretario Generale Gruppo BNL
2. Francesco Saverio Mancini (BNL Napoli) Coordinatore Segreteria ODC BNL
3. Pino Cacciatore (BNL ATL Roma) Segretario ODC BNL/RSA BNL ATL Roma
4. Lorenzo Lerda (BNL Prato) Segretario ODC BNL/RSA BNL Prato
5. Felice Belcore (BNL Bari) Segretario ODC BNL/RSA BNL Bari
6. Stella Di Stefano (BNL Milano) Segretaria ODC BNL/RSA BNL Milano
7. Enrico Palaia (BPI Aldobrandeschi) Segretario ODC BPI/RSA BPI Aldobrandeschi
8. Dario Cavalieri (BPI Napoli) Segretario ODC BPI/RSA BPI Napoli
9. Alberto Forni (BPI Milano) Segretario ODC BPI/RSA BPI Milano
10. Lorenzo Posa (BPI Napoli) Segretario ODC BPI/RSA BPI Bari
11. Piero Carcano (BNL Milano) Segretario Territoriale/RSA BNL Milano
12. Alessandro Cazzaniga (BNL Milano) Segretario Territoriale/RSA BNL Milano
13. Franco Tessore (BNL Savona) Segretario Territoriale
14. Giovanni Battista Ferrari (BPI Aldobrandeschi) Segretario Territoriale/RSA BPI Aldobrandeschi
15. Andrea Martucci (BNL AT Lazio) Segretario Territoriale/RSA BNL AT Lazio
16. Cristina Oggianu (BNL Cagliari) Segretaria Territoriale
17. Milena Di Fina (BNL Firenze ) Segretaria Territoriale/RSA BNL Firenze
18. Savino Balzano (BNL Aldobrandeschi) Segretario Territoriale/RSA BNL Aldobrandeschi
19. Gaetano Innocenti (BNL Catania) Segretario Territoriale/RSA BNL Catania
20. Isabella De Feudis (BNL Bari) Segretaria Territoriale
21. Lucio Cartagine (BNL Napoli) Segretario Territoriale
22. Barbara Vettor (BNL Milano) Direttivo BNL Milano
23. Laura Bovo (BNL Milano) Direttivo BNL Milano
24. Alessandro Ripamonti (BNL Milano) Direttivo BNL Milano
25. Davide Oggioni (BNL Milano) Direttivo BNL Milano
26. Roberto Lanzani (BPI Milano) RSA BPI Milano
27. Gianni Pierotti (BNL AT Lazio) RSA BNL AT Lazio
28. Andrea Cardinale (BNL Aldobrandeschi) RSA BNL Aldobrandeschi
29. Claudio Greco (BNL Aldobrandeschi) RSA BNL Aldobrandeschi
30. Marco Maionchi (BPI Firenze) RSA BPI Firenze
31. Francesco Beninati (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
32. Tommaso Bitetto (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
33. Vincenzo Giacinti (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
34. Antonio Gambuti (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
35. Francesco D’Arienzo (BPI Aldobrandeschi) Direttivo BPI Aldobrandeschi
36. Giuliana Furlan (BPI Aldobrandeschi) Direttivo BPI Aldobrandeschi
37. Cesare Belardi (BNL DG Roma) RSA BNL DG Roma
38. Biagio Sasso (BNL Napoli) Direttivo BNL Napoli
39. Silvia Cella (BNL Savona) RSA BNL Savona
40. Mary Esposito (BNL Catania) Direttivo BNL Catania
41. Vincenzo Alessandra (BNL Catania) Direttivo BNL Catania
42. Domenico Motisi (BNL Palermo) RSA BNL Palermo
43. Tamara Cadoni (BNL Cagliari) RSA BNL Cagliari
44. Francesca Lai (BPI Cagliari) RSA BPI Cagliari
45. Giuseppe Putignano (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
46. Sergio Sabatino (BNL Bari) Direttivo BNL Bari
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Per comunicare con
UNISIN BNL e UNISIN BPI
scrivere al seguente indirizzo email
segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com
vi verrà data subito risposta!

PER AVERE UN’INFORMAZIONE
CORRETTA, COMPLETA E IN TEMPO REALE...

ISCRIVITI A UNISIN!
MAI COME OGGI E’ FONDAMENTALE SOSTENERE IL SINDACATO.
MA UNISIN NON SI ACCONTENTA DELLA TUA SEMPLICE DELEGA
E TI CHIEDE DI “FICCARE IL NASO” NELL’ATTIVITA’
CHE VERRA’ SVOLTA DA TUTTI NOI.
FATTI UN BEL REGALO….
FIRMA IL MODULO DI ISCRIZIONE SOTTO RIPORTATO
E CONSEGNALO AL NOSTRO DIRIGENTE
CHE OPERA SUL TUO TERRITORIO.
IL MODULO PUO’ ESSERE SCARICATO
ANCHE DAL NOSTRO SITO www.unisinbnl.it

Roma, 6 marzo 2017
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UNITA’ SINDACALE BNL / BPI
Sezione F.A.L.C.R.I.
Associazione di riferimento
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................
C.F...................................................................................
...................
matr.n°....................
residente
in................. ......... Via........................................ .................... Dipendente di.............................................. fa
domanda per essere iscritto a codesta Associazione a decorrere dal mese di...................................
Lo stesso, precisando di aver preventivamente avuto informativa circa il trattamento e l’uso dei propri dati
personali, autorizza - ai sensi delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 196/2003 - al
trattamento ed all’uso dei dati personali ai fini necessari alla gestione del rapporto associativo con Unità
Sindacale.
...................lì................

FIRMA

UNITA’ SINDACALE BNL / BPI
Sezione F.A.L.C.R.I.
Associazione Sindacale Autonoma

Spett.le BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................................................
matr. N°................... chiede a codesta Direzione di voler provvedere, a far tempo dal ...................., ad operare sulla
retribuzione/pensione spettantegli ed in relazione ai criteri di cui all'art. 26 Legge n° 300 del 20.5.1970, Statuto dei Diritti dei
Lavoratori, la trattenuta che, tempo per tempo, verrà indicata dalla Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del
Risparmio Italiani - FALCRI. In relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003, il/la sottoscritto/a esprime a
codesta Azienda il proprio consenso al trattamento ed all’uso da parte della UNITA’ SINDACALE dei propri dati personali ai
fini necessari alla gestione del rapporto associativo con la stessa UNITA’ SINDACALE, nonché all’intero trattamento del dato
relativo all’iscrizione al Sindacato ed, in particolare, alla comunicazione a codesta Azienda e/o a società, enti o consorzi a cui
la stessa Azienda affida l’elaborazione dei dati per adempiere ai fini propri rivenienti dall’adesione al Sindacato. La presente
iscrizione annulla e sostituisce eventuale delega precedentemente rilasciata. Chiede, altresì, a codesta Direzione di voler
accreditare l'importo della trattenuta secondo le disposizioni della Federazione FALCRI.
...................lì...............

FIRMA

UNITA’ SINDACALE BNL / BPI
Sezione F.A.L.C.R.I.
Associazione di riferimento
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Il/La sottoscritto/a...............................................................................................................................
C.F...................................................................................
...................
matr.n°....................
residente
in................. ......... Via........................................ .................... Dipendente di.............................................. fa
domanda per essere iscritto a codesta Associazione a decorrere dal mese di...................................
Lo stesso, precisando di aver preventivamente avuto informativa circa il trattamento e l’uso dei propri dati
personali, autorizza - ai sensi delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 196/2003 - al
trattamento ed all’uso dei dati personali ai fini necessari alla gestione del rapporto associativo con Unità
Sindacale.
...................lì................

FIRMA

