
          

E’ TEMPO DI 

 CONTRATTO AZIENDALE 
 
Pronti per la presentazione della Piattaforma Contrattuale in BPB e BPU 
Dopo aver effettuato circa 60 assemblee, sia negli uffici di BPU che nelle filiali BPB, la 
FABI è ormai pronta con la propria Piattaforma costruita tenendo conto delle 
aspettative e delle esigenze dei colleghi.   
Invito all’unità sindacale: è questa l’occasione per tornare ad un tavolo unitario di 
tutte le Organizzazioni Sindacali. La FABI è disponibile alla costruzione di una 
Piattaforma unitaria, ed attende ora un segnale chiaro dalle altre sigle sindacali. 
 

FONDO ESUBERI: MARONI HA FIRMATO ! 
Ora il provvedimento, per essere operativo, passa alla firma del ministro Tremonti 
Dopo mesi di incertezza sembra giunto in dirittura d’arrivo il Decreto che proroga al 
2020 il Fondo per gli esuberi nel settore bancario. Ora manca la firma del Ministro 
dell’Economia, dopodiché la palla passa alla BPU per le decisioni conseguenti. 

 

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
 attenzione, vale per il Sistema Incentivante ! 

Per i colleghi un elemento di criticità ulteriore: da quest’anno ed a valere sul 
Sistema Incentivante 2005 sarà determinante la valutazione che l’Azienda farà 
del collega. Questo significa che in presenza di una squadra che ha raggiunto 
l’obiettivo del Sistema Incentivante, se la valutazione individuale della prestazione (a 
totale discrezione del “capo”) risulta essere “conseguita parzialmente” oppure “carente o 
inadeguata” il premio verrà ridotto o totalmente non erogato. 
Invitiamo quindi alla massima attenzione al colloquio di valutazione. 

 

ACQUISTO DI COMPUTER 
Possibilità per ogni dipendente di acquisto a condizioni favorevoli 
Il decreto legge del 14 marzo 2005 consente ai dipendenti di imprese private di chiedere 
al proprio datore di lavoro di poter acquistare un personal computer alle stesse 
condizioni praticate all’azienda dai fornitori. Abbiamo chiesto alla Banca di dar seguito 
a questa opportunità: siamo ora in attesa di una risposta aziendale. 

 

EXTRAORARIO QUADRI DIRETTIVI 
Ripristinato l’accordo anche per il 2006 
Dopo ripetute insistenze sindacali l’Azienda è scesa a più miti consigli e con lettera alle 
OO.SS. del 28/3/2006 ha comunicato ufficialmente di applicare anche per l’anno 2006 
il meccanismo relativo alla prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi. 

 
 

SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO 
 FABI – BPB SPA e BPU BANCA 


