
 
 

 
 
COMUNICATO 
 

 
Come è noto la Banca Popolare di Bari ha, di recente, ceduto la maggioranza della quota di 
partecipazione della Systema SGR alla Vegagest SGR. 
 
In ossequio al senso di responsabilità che contraddistingue, da sempre, le scriventi OO.SS., pur in 
presenza di formale interruzione delle relazioni industriali, è stata sollecitata l’Azienda all’incontro 
con i rappresentanti dei lavoratori al fine di verificare le ricadute sulle colleghe e i colleghi 
interessati al passaggio di proprietà. 
 
Le date 10 e 12 luglio u.s. sono state dunque dedicate alla stesura e alla sottoscrizione di un accordo 
che garantisce tutele, per due anni, ai dipendenti, di fatto, passati ad altra azienda. 
 
Tali incontri hanno poi fornito l’occasione per vagliare la reale disponibilità aziendale a riprendere 
un percorso di costruttivo confronto con le OO.SS.. 
 
Si è ripreso, dunque, il dialogo dai punti sui quali si era interrotto: le schede di valutazione e i 
permessi retribuiti.  
 
Già con altro comunicato erano state espresse forti critiche sui numerosi punti delle nuove schede di 
valutazione, tanto da farci diffidare l’Azienda dal porle in essere.  
 
Dopo due intense giornate di lavori, svolti da una commissione tecnica OO.SS./Azienda, si è giunti 
ad una significativa rivisitazione dell’impianto delle schede per cui, si può ben dire che la 
responsabile eliminazione, da parte aziendale, dei passaggi più controversi di tale strumento 
valutativo, in virtù della vigile opera del Sindacato, rimuove la diffida a suo tempo posta.  
 
Per ciò che riguarda i permessi retribuiti, si è pervenuti ad un accordo che riconosce, 
complessivamente, cinque giorni per le assenze a causa di visite mediche, decessi, nascite sui quali 
rimandiamo al testo dell’intesa per le modalità e i dettagli per la fruizione. 
 
Sono questi primi passi verso una ripresa piena dei negoziati su materie ben più complesse per le 
quali, a questa data, non si può che rinviare alla fine del periodo di ferie. 
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