Segreterie di Gruppo BPER
Modena, 2 dicembre.2010

BPER SERVICES – Inizia la trattativa
In data odierna è iniziata la trattativa sul progetto di riorganizzazione e accentramento di
attività presso la società consortile Bper Services. Durante l’incontro le Organizzazioni
sindacali hanno chiesto integrazioni di informazioni e manifestato alcune perplessità
rispetto al progetto presentato dall’A.D. in data 16 novembre.
In base alle informazioni ricevute che, solo in parte, hanno potuto chiarire il quadro della
situazione sono state evidenziate alcune questioni importanti sulle quali è necessario
capire quali sono le reali intenzioni dell’azienda, in particolare:

•

i costi complessivi delle attività accentrate e esternalizzate in capo alle singole
aziende e il risparmio rispetto al gruppo;

•

tutte le lavorazioni e le risorse coinvolte nel piano di accentramento, infatti il
rimando al Piano Industriale lascia intendere la possibilità di ulteriori possibili
spostamenti di lavorazioni dalle aziende del gruppo a Bper Services;
• la reale portata dell’esternalizzazioni, che non appaiono le soluzioni ideali di un
gruppo federale che finora ha mantenuto tutte le proprie attività al proprio interno con
risultati, per il gruppo e per la clientela, che ci risulta essere stati distintivi nel panorama
nazionale;

•

la volontà aziendale di mantenimento e costituzione di “poli territoriali” specializzati,
che diventa una esigenza importante per supportare l’occupazione nelle aree interessate
dagli accentramenti e sui quali è necessario aprire alcune ipotesi di lavoro effettive;
Nei prossimi incontri, a partire dal giorno 9 e 10 dicembre, sarà necessario capire quali
soluzioni si intenderanno adottare per rispondere alle necessità indicate e soprattutto
quali garanzie si potranno prevedere per i colleghi coinvolti.
In particolare dovranno essere previste:
• per i lavoratori in distacco presso Bper Service tutte le garanzie in merito alle
condizioni normative ed economiche e quelle relative al rientro dal distacco.
• Per i lavoratori delle banche del gruppo che cambieranno lavoro in seguito
all’accentramento delle attività cui erano adibiti, tutte le garanzie necessarie per
una ricollocazione rispettosa delle professionalità e delle esigenze delle persone
limitando anche al minimo l’eventuale mobilità territoriale.
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