
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PROSEGUE IL DIALOGO  
 
In data 29 maggio 2017 le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno incontrato la delegazione aziendale (Masi, 
Bonacchi) per continuare il confronto già avviato sui seguenti punti: 
 
POLIVALENZA 
Non è ancora stata ultimata la stesura di quella che sarà una sorta di Guida Operativa che regolerà la materia. 
Abbiamo sollecitato l’azienda affinché tale documento sia reso disponibile in tempi brevi così che si possa fare 
chiarezza sulle regole di ingaggio dei polivalenti. Abbiamo richiesto che tale Guida determini le regole alle quali si 
devono attenere sia i responsabili sia i colleghi che ogni giorno vengono chiamati ad effettuare la polivalenza in 
modo tale da garantire trasparenza e chiarezza per tutti.  
Ci è stato confermato che sono già stati effettuati gli interventi di miglioramento sul cosiddetto ottimizzatore (vedi 
comunicato unitario del 3 aprile scorso). Ci auguriamo che a breve dia i risultati attesi fermo restando che a nostro 
avviso l’attivazione della polivalenza dovrebbe partire dall’Apac nel momento di effettiva necessità e non dovrebbe 
essere calata dall’alto da remoto. 
SPORTELLO DI CASSA DI DERUTA 
La Direzione si è mantenuta ferma sulla propria decisione di chiudere lo sportello di cassa di Deruta nonostante le 
519 firme consegnate. La stessa non ha voluto tenere in considerazione la volontà di sperimentare quanto da noi più 
volte ribadito ossia di unire all’attività di cassa la CONSULENZA, a maggior ragione ora che intorno a Deruta operano  
anche altre aziende del Gruppo (Findomestic, Cardif). Da parte del Direttore Roberto Valerio, intervenuto nella prima 
parte dell’incontro, ci sono stati forniti i numeri e il dettaglio delle operazioni eseguite dai colleghi allo sportello di 
cassa di Deruta nel periodo 12.4.2016 – 9.3.2017. Abbiamo lamentato che i dati forniti fossero rapportati a 231 
giorni lavorativi anziché sui giorni di effettiva apertura dello sportello, cosa ben diversa. Inoltre se tale rilevazione 
fosse stata fatta in un periodo storico in cui la cassa aveva un’operatività più regolare, a nostro avviso i numeri e la 
tipologia di operazioni sarebbero stati sicuramente altre.  
Abbiamo però ottenuto di rendere multifunzione (tipo agenzie Open) uno dei due bancomat in modo da poter 
eseguire tutte le tipologie di operazioni che venivano svolte dalla cassa. Sarà prevista per un certo periodo di tempo 
l’assistenza da parte del Retail per le operazioni più complesse o non abituali.  
WCB – PILASTRO SAFETY 
Da parte del Direttore ci è stata data l’informativa della nascita del pilastro (Pillar)  Safety in ambito WCB che ci verrà 
illustrato nel dettaglio in tempi brevi. Ci auguriamo che questa nuova figura interagisca con RLS e RSA locali. 
MENSA 
Indicativamente la mensa resterà in gestione a Pellegrini con l’obbiettivo tra l’altro di aumentare il numero dei posti 
a sedere e allungare l’orario di apertura del bar. Abbiamo fatto presente che l’organico al momento ci pare 
sottodimensionato rispetto al crescente numero di colleghi che si avvalgono di tale servizio. 
SERVIZI DI RETE 
Abbiamo sottolineato le difficoltà ormai croniche esistenti a livello DIT nel garantire ai colleghi dei Servizi di Rete che 
il lavoro da remoto non subisca intoppi sulle abilitazioni e sul collegamento alle procedure. Riteniamo grave una 
situazione simile in quanto il supporto dei Servizi di Rete alle attività di BPI coinvolge molti colleghi. 
TRADE 4  
Entro fine mese avverrà, con grave ritardo, l’accorpamento tra il Trade 4 e l’UP bonifici Esteri (Apac Flussi 
Internazionali).  
RANKING 
Fermo restando la nostra contrarietà sia sull’impianto del Ranking (causa a nostro avviso di svariate anomalie) sia 
sull’incentivo ad esso legato (partecipazione al Master BNL in Sardegna) e pur condividendo l’annullamento di tali 
riconoscimenti per l’anno in corso, lamentiamo una tardiva comunicazione ai lavoratori da parte della Direzione. Le 
comunicazioni dovrebbero sempre avvenire in concomitanza con le decisioni prese. 
ARMAMENTI/EMBARGHI 
Ci è stato confermato un “giro di vite” in senso ristrettivo da parte dell’Azienda sul tema Armamenti/Embarghi che di 
conseguenza comporterà controlli più scrupolosi negli UP in cui si lavora in ambito Estero. 



Quello che vogliamo raccomandare a tutti è di espletare in maniera responsabile ciò che ci viene chiesto in termini di 
controlli in quanto si possono rischiare sanzioni a titolo personale! 
TICKET DI ASSISTENZA AL PERSONALE 
Abbiamo fatto notare che, in particolare i ticket di assistenza alla persona, vengono troppo spesso chiusi in tempi 
brevissimi,  ma senza una reale soluzione (ticket Not Right First Time?!). Di conseguenza il ticket deve essere riaperto 
dall’interessato anche più volte per ottenere  chiarimenti.  Non vorremmo che anche in questo caso fossimo davanti 
ad una delle tante storture legate alle statistiche sul rispetto degli SLA.  
Aggiungiamo anche un’ulteriore considerazione legata alla rigidità con cui Assistenza alle Persone tratta le richieste 
dei colleghi: le risposte che si ricevono sono per lo più negative e non vanno mai incontro alle esigenze anche 
giustificate delle persone. Non si approfondiscono mai i motivi da cui tali richieste nascono alimentando il malumore 
negli uffici. Crediamo che in questi anni i lavoratori abbiano dato prova di disponibilità ed elasticità in tutti i sensi, 
cosa che non si può dire altrettanto per la “controparte”.  
SPETTANZE IN MY SELF 
Facciamo presente la scarsissima fiducia di cui gode tra i lavoratori questa procedura che tiene la contabilità delle 
relative spettanze. La fiducia è tale che quasi quotidianamente si stampano (e si conservano) le videate al fine di 
poter controllare eventuali errori che avvengono sempre a scapito (e mai a favore!) delle persone. Potrebbe essere 
utile valutare l’utilizzo di atri tipi di software? Nei prossimi incontri approfondiremo questa tematica 
IFITALIA 
Dopo verifiche effettuate a seguito delle osservazioni presentate dalle scriventi OO.SS. (si veda al riguardo ns 
volantino precedente), il Dott. Masi ha confermato che le lavorazioni svolte dall’APAC Ifitalia rientrerebbero tra 
quelle definite come “qualificate” il che presupporrebbe l’inserimento in un percorso professionale che, ricordiamo, 
è ad oggi inesistente per questo Apac. Anche in considerazione del vigente blocco sugli inquadramenti previsto dagli 
accordi di ristrutturazione aziendale firmati lo scorso dicembre, il Dott. Masi si è impegnato a proporre la questione 
alla prima occasione utile in cui si riunirà la Commissione Inquadramenti, presumibilmente intorno al prossimo 
autunno. Sono inoltre allo studio soluzioni per aumentare la velocità di scansione e di condivisione dei file con 
Ifitalia, attivando a breve la piattaforma BPI Neoshare allo scopo. 
WORKOUT 
Come ricorderete, nel precedente incontro avevamo sollevato perplessità sulla scelta aziendale di concentrarsi sul 
recupero crediti della BNL, maggiori per numero, anziché su quelli di Ifitalia e BNPP Italian Branch (che, con un 
decimo delle pratiche rispetto a BNL, da soli rappresentavano la metà del valore totale) e sul fatto che i 6 colleghi del 
workout Ifitalia si trovano a gestire autonomamente tutto il loro portafoglio senza alcun aiuto. A seguito delle 
verifiche effettuate presso la direzione Workout dal Dott. Masi è emerso che sulla portafogliazione e sui carichi di 
lavoro vengono confermate le scelte operate finora. Nello specifico, ci è stato illustrato che i crediti BNL sono 
“garantiti”, mentre quelli Ifitalia no e quelli di BNPP/CIB sono da riferirsi prevalentemente a procedure concorsuali. 
Se nell’ultimo caso ci sembra abbastanza verosimile l’incertezza sull’esito delle procedure fallimentari in cui ci si 
insinua, da nostre verifiche risulta che i crediti BNL non sono garantiti tutti  in generale, ma solo quelli in gestione 
alla piazza di Milano. Per quanto riguarda i crediti Ifitalia, tutti sono “non garantiti” in quanto ai colleghi del 
contenzioso pervengono solo posizioni già al netto di garanzie escusse e di indennizzi assicurativi. Inoltre, circa 250 
milioni dei crediti a contenzioso Ifitalia (nominali in linea capitale, interessi esclusi) hanno come debitori Enti 
Pubblici, che per definizione sarebbero in qualche modo “garantiti” (dallo Stato). Si tratta di controparti lente nei 
pagamenti oppure in cerca di un qualche accomodamento di natura transattiva che permetta loro di pagare di meno 
(ma almeno prima o poi pagano!); solo che per seguire efficacemente queste posizioni ci vuole tempo e personale e i 
6 colleghi chiamati a gestire tutto il carico fanno davvero fatica, con in più le pressioni che giungono loro sia da 
Ifitalia (committente piuttosto esigente) che dai clienti esterni veri e propri (nell’ambito factoring – ricordiamo – si 
ha anche il mandato al recupero per conto terzi). Abbiamo chiesto pertanto ulteriori verifiche sulla natura dei crediti 
in portafoglio e quali siano le previsioni per il recupero nel 2017. 
 
Valutiamo positivamente il costruttivo dialogo con l’Azienda e in special modo con relazioni industriali BPI. Come 
riportato nel titolo del comunicato, auspichiamo che, anche sul tema dell’“attenzione alle persone “, oggi messo in 
crisi anche dalla recente ristrutturazione, prevalga un maggior ascolto da parte della nostra azienda.   
 
Milano, 31 maggio 2017        RRSSAA BPI MILANO                                                         


