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MICROSPORTELLI – POLO INFORMATICO – PROBLEMI VARI 

Per ora si discute!! 
 

In data 15 marzo 2005 si è tenuta la riunione tra la Segreteria di Coordinamento FABI e la Delegazione 
Aziendale Banco di Sardegna con all’ordine del giorno: 
• Problematiche inerenti il Personale 
• Rivisitazione accordo micro-sportelli. 
 

Per quanto riguarda le problematiche del Personale, sollevate in più occasioni dalla Segreteria di 
Coordinamento FABI (indennità di sostituzione preposti, indennità di cassa, indennità di presenza CED, distanze 
kilometriche) l’Azienda ha comunicato che intende pubblicare un vademecum, contenente direttive da applicare in 
maniera uniforme in tutto il Banco. 

La Segreteria di Coordinamento ha ribadito che la stesura di tale documento è facilitata dal rispetto delle 
previsioni delle Leggi e dei Contratti che regolano le relative materie. 

Durante l’incontro l’azienda ha informato che, in seguito alle proteste per i ritardi con i quali vengono 
riconosciuti gli avanzamenti previsti dal Contratto Integrativo Aziendale, si procederà all’istruttoria delle posizioni 
2 mesi prima della effettiva maturazione.  

 
La FABI ha inoltre rappresentato alla delegazione aziendale la necessità che venga dato seguito, tramite gli 

organi competenti, alla richiesta dell’erogazione di un “premio” che riconosca l’impegno di tutti i colleghi nella 
migrazione del sistema informatico. 

 
Sui microsportelli la FABI ha manifestato la sua perplessità sulla trasformazione di alcune agenzie. Infatti sia i 

volumi che le incombenze relative alla gestione complessiva della dipendenza, e quindi non le mere operazioni di 
cassa, suggeriscono un diverso dimensionamento.   

L’azienda ha riaffermato che le proposte avanzate nascono anche dai risultati economici non produttivi che le 
dipendenze in oggetto hanno avuto negli ultimi anni. 

 
I lavori della giornata sono proseguiti, alla presenza della delegazione della Capogruppo BPER,  con 

l’informativa sullo stato di attuazione dell’accordo sul Polo Informatico sottoscritto il 7 marzo 2003. 
 
La FABI ha dichiarato che le attività che richiedono maggiore professionalità, quelle ad alto valore aggiunto, 

devono essere eseguite all’interno del Polo secondo le previsioni dell’accordo. Attività comprese nell’accordo e 
svolte presso altre società non firmatarie dello stesso verrebbero considerate dalla scrivente come esternalizzazioni. 

 
Le delegazioni aziendali hanno ribadito che sono maturi i tempi per il completamento della realizzazione del 

Polo Informatico, sia in termini di organici che di attività, secondo gli accordi sottoscritti. Infatti si sono concluse 
alcune fasi di progettazione e si sta provvedendo, nello spirito dell’accordo, anche tramite la formalizzazione del 
distacco di 11 colleghi di Numera, a dimensionare l’organico per realizzare quanto previsto. Sono state demandate 
al Polo la gestione di alcune procedure, alcune non previste nelle intese precedenti, per tutto il Gruppo Bper. 
Trattandosi di un piano ancora in evoluzione, la controparte ha proposto di aggiornare l’incontro per una più 
compiuta valutazione anche alla luce delle ulteriori iniziative che verranno assunte.  

 
Vi terremo informati sullo sviluppo delle trattative. 
 

F.A.B.I. 
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