
Organi di Coordinamento Aziendale BPB  
 

E’ ORA DI REAGIRE:  
VIA ALLA MOBILITAZIONE 

 

Ultima dichiarazione aziendale: “Questa è un’altra banca…le cose sono 
cambiate…saranno adottate nuove iniziative per il contenimento dei costi…” 

 

 

EXTRAORARIO 
 

Le OO.SS. hanno invitato l’Azienda a ritirare l’iniziativa che tende a superare le attuali 
previsioni in materia di riconoscimento delle previsioni “extraorario” dei quadri direttivi. 
Abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni per un’iniziativa che viene vista come 
l’inizio dello smantellamento delle previsioni del Cia della BpB. 
Iniziativa che, a nostro avviso, non trova alcuna giustificazione nemmeno sul versante dei 
“numeri aziendali”, posto che il primo semestre  ha evidenziato un utile in aumento di 
oltre il 25% con un cost-income al 43%, nettamente il più basso del Gruppo. 
Visto l’atteggiamento  aziendale di totale chiusura, le OOSS hanno interrotto il confronto. 

 

PAO 
 

Anche sul Pao dobbiamo purtroppo registrare il medesimo atteggiamento della Banca che 
ha rigettato in toto le nostre richieste  che riassumiamo di seguito: 

- aumento del numero e del periodo di presenza degli addestratori, alla luce 
dell’andamento dei Pao precedenti e del totale fallimento del piano di formazione 
predisposto dalla banca; 

- richiesta di un impegno a sospendere totalmente ogni tipo di pressione 
commerciale nei tre mesi successivi al 6/10 e un impegno a discutere 
complessivamente dell’argomento; 

- sistema incentivante per l’ultimo trimestre esclusivamente collegato alla 
positiva riuscita della migrazione; 

- ennesima richiesta di verifica sull’adeguatezza degli organici con un’eventuale 
anticipazione delle assunzioni previste dal piano industriale per il 2009. 

 
Alla luce della situazione ESTREMAMENTE PESANTE, riteniamo opportuno informare 
i colleghi della reale gravità del momento. A partire già dai  prossimi giorni, verranno 
indette assemblee per tutti i colleghi. 
 

PARTECIPATE NUMEROSI!!!! 
 

Pur consapevoli dei notevoli disagi che potreste subire, sottolineiamo che le 
convocazioni a breve si sono rese necessarie affinché possiate valutare la criticità 
della situazione. 
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