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Banca Antoniana Popolare Veneta
Nei giorni 5 e 6 novembre si è svolto il previsto incontro con la Direzione per la Verifica del Sistema Incentivante.
•
Sistema Incentivante 2001 – Abbiamo ripetuto alla Banca i problemi emersi nella recente erogazione dei premi del sistema incentivante (evidenti errori materiali di calcolo nei premi dei singoli lavoratori e differenze non chiare nei premi dei colleghi della Direzione Generale). Sono state poi evidenziate
anomalie nell’espletamento di alcuni iter di ricorso sulle posizioni professionali e sulle fasce attribuite ai
lavoratori. L’azienda ci ha richiesto esempi e casi concreti.
Per avere un quadro esemplificativo e, per quanto possibile, esaustivo da rappresentare
all’azienda, invitiamo pertanto i lavoratori a segnalarci con rapidità, tramite i Rappresentanti Sindacali locali, tutte le anomalie, gli errori o le inesattezze riscontrate nei premi percepiti.
I dati così raccolti saranno esaminati in un incontro tecnico con gli esperti dell’azienda, nel corso del
quale contiamo di chiarire gli ultimi dubbi.
•
Aggiustamenti richiesti - Abbiano espresso all’Azienda la necessità di operare per il futuro alc une modifiche al Sistema incentivante, volte ad eliminare le penalizzazioni riguardanti i colleghi costretti
ad assentarsi per motivi di interesse generale o sociale (es.: RLS, Amministratori e Revisori di Fondi Aziendali, permessi Cia di particolare gravità, Legge 104, distacchi, RSA non impegnati a tempo pieno
ecc.). L’Azienda si è riservata di esaminare le nostre richieste e di darci una prima risposta entro le prossime due settimane.
•
Sistema Incentivante 2002 - I dati economici parziali, emersi dalla semestrale della Banca Antonveneta, pur se inquadrati nel contesto di complessiva difficoltà generale del sistema bancario italiano,
hanno denotato alcuni problemi da parte della nostra Azienda nel raggiungimento delle previsioni di bilancio formulate all’inizio dell’esercizio corrente.
Nell’esprimere le preoccupazioni nostre e dei lavoratori al riguardo, abbiamo richiesto un incontro urge nte con il Direttore Generale per un’attenta disamina dello “stato di salute” e delle prospettive aziendali.

***
Commissione trasferiment i - Si è insediata la Commissione mista Banca-Sindacato sui Trasferimenti ed
incroci positivi, prevista dal nuovo CIA. In premessa si è convenuto sulla necessità di individuare procedure omogenee e trasparenti per le richieste di trasferimento dei lavoratori e per superare le attuali difficoltà ad ottenere trasferimenti al di fuori del Gruppo di appartenenza. Nel prossimo incontro, fissato per
il 26 novembre, abbiamo chiesto di prendere visione del “libro dei trasferimenti”, nel quale vengono registrate le richieste di trasferimento in essere. Lo scopo è quello di controllare il rispetto dei tempi previsti nel Cia per l’accoglimento delle richieste e di individuare criteri per agevolare incroci tra colleghi Al
fine di procedere ad una verifica efficace, invitiamo i Rappresentanti Sindacali Aziendali locali a
comunicare ai membri della Commissione le richieste di trasferimento in attesa di accoglime nto e
particolarmente degne di attenzione.
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