
 
 

L’AZIENDA RICONOSCE LO STRESS E… CORRE AI RIPARI 

“FAZENDA DI ZORRO” ! 
      
 

                        CANEVA 26 MAGGIO 2006: PROGRAMMA 
 

Ore 12:30 Accredito presso il Bus double all’ingresso parco 
Ore 13:00 Pranzo presso la “FAZENDA DI ZORRO” 
Ore 14:00 Briefing nel Teatro Blues Brothers 
Ore 15:30 Attività di action learning nel parco Movieland 
Ore 17:45 Debriefing nel Teatro Blues Brathers 
Ore 18:45 Tempo x rinfrescarsi - spogliatoi Acqua Paradise 
Ore 19:30 Cocktail con a seguire cena.  
 

Ci risiamo! Dopo la convention in Lapponia ora le truppe del Gruppo BPU 
si trasferiscono sul Lago di Garda nel Parco di Caneva: l’adesione era quasi 
obbligatoria con un “click al buio” seguito da solleciti telefonici.  Sono queste le 
iniziative che servono a migliorare un clima aziendale in caduta libera ? Risulta 
incomprensibile ai colleghi come un’azienda possa essere così solerte 
nell’organizzare questi eventi ma incapace di creare un serio Sistema Incentivante 
in tempi credibili? E quando i colleghi chiederanno una promozione la 
Direzione continuerà a rispondere che non ci sono soldi a disposizione?  
 

SISTEMA INCENTIVANTE 
Mercoledì 7 giugno la Banca comunicherà alle Organizzazioni Sindacali i 

risultati del Sistema Incentivante 2005 e presenterà le linee guida del Sistema 
Incentivante 2006. Dopo tanto ritardo attendiamo con curiosità i dati… 

 

RUOLI CHIAVE, INQUADRAMENTI e PART TIME 
Attorno al 20 giugno avverranno gli incontri con l’Azienda per affrontare le 

seguenti questioni: RUOLI CHIAVE, INQUADRAMENTI SERVIZI CENTRALI BPB e 
BPU, INQUADRAMENTI RETAIL (Capofiliale, Vice, Superutente, Rao, ecc..), e 
l’armonizzazione delle regole sul PART TIME nel Gruppo BPU. 

  
ESODI INCENTIVATI 

Il Decreto di Proroga del Fondo di Solidarietà dopo aver ottenuto la firma 
del ministro del Tesoro attende ora il visto di regolarità della Corte dei Conti, e 
dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diverrà esecutivo. 
Abbiamo già chiesto alla Banca di calendarizzare degli incontri e di chiarire le 
proprie intenzioni. 
 

BERGAMO ESATTORIE 
L’azienda ha comunicato che, se il nuovo Governo apporterà modifiche alla 

norme che prevedono la cessione delle società esattoriali in un nuovo ente statale, 
la propria intenzione è di rimanere in possesso di Bergamo Esattorie. 
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