Segreterie di Gruppo BPER
ACCENTRARE LAVORAZIONI
MANTENERE OCCUPAZIONE E RADICAMENTO NEL TERRITORIO
E’ UNA STRADA POSSIBILE
L’8 novembre 2011 è stato sottoscritto l’accordo sul Progetto di razionalizzazione dei back office del
Gruppo Bper riguardante:
•
Il processo di accentramento di attività da Meliorbanca e dalla Banca Popolare del Mezzogiorno in Bper
Services;
•
La creazione di nuove unità organizzative di Bper sulla piazza di Milano e di una nuova Filiale di Bper
Services a Matera;
•
L’esternalizzazione di attività (lavorazione assegni esteri e incassi elettronici dell’Ufficio Merci,
lavorazioni esecutive e di data entry dell’ufficio centro incassi).
Il progetto coinvolgerà 21 colleghi della Banca Popolare del Mezzogiorno,16 colleghi di Meliorbanca e
10 colleghi di BPER SERVICES, per i quali è previsto o il distacco in BPER e in BPER SERVICES o la
riqualificazione professionale nelle aziende di provenienza.
L’accordo è stato possibile grazie alla eliminazione dalla procedura dell’esternalizzazione di parti di
lavorazioni dei mutui (in contrasto col CCNL) e per il raggiungimento dei seguenti risultati:
•
mantenimento dei livelli occupazionali;
•
assenza di mobilità territoriale;
•
formazione professionale (in aula e on line) per i lavoratori chiamati a svolgere nuove attività lavorative;
•
apertura di una nuova Filiale di Bper Services a Matera, cui saranno distaccati 10 colleghi della Popolare
del Mezzogiorno, al servizio dell’intero Gruppo;
•
aperture di nuove unità organizzative BPER a Milano cui saranno distaccati 10 colleghi di Meliorbanca;
•
possibilità di stabilizzazione in Bper di lavoratori Meliorbanca distaccati da verificare tra le parti entro
novembre 2012.
In seguito all’accordo siglato in data odierna la società consortile sarà formata da 57 lavoratori
dipendenti di BPER Services e da 668 lavoratori distaccati di cui:
• 617 lavoratori distaccati da BPER;
• 31 lavoratori distaccati dal Banco di Sardegna S.p.A.;
• 9 lavoratori distaccati da Carispaq – Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila S.p.A;
• 10 lavoratori distaccati da Banca Popolare del Mezzogiorno;
• 1 lavoratore distaccato da Banca di Sassari .
Le scriventi OO.SS esprimono soddisfazione sull’accordo raggiunto, in particolare in ordine sia alla
conferma che le esternalizzazioni (non presenti nel Piano Industriale) non sono strategiche ai progetti fin qui
presentati e sono circoscritte a casi specifici (fra quelli previsti nel CCNL), in una logica di efficienza dei servizi
offerti in ordine non solo al costo ma prevalentemente alla qualità; sia alla decisione strategica della Capogruppo
di aprire una Filiale di Bper Services nel Mezzogiorno.
Questi punti sono stati convintamene sostenuti anche dall’A.D. Dr. Fabrizio Viola nell’incontro del 9
novembre. Vengono così accolte le tesi sindacali, più volte sostenute, di tenere all’interno del Gruppo le
lavorazioni, di non dare ai processi di accentramento una precisa connotazione geografica e di
confermare stabilmente il modello federale del Gruppo Bper.
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