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Premio Aziendale 

Nella giornata di martedì 24 febbraio si è svolto a Milano un incontro che aveva all’ordine del 
giorno la definizione il Premio Aziendale. 

Le OO.SS., che già nei giorni precedenti l’incontro si erano impegnate in una analisi attenta e 
in un dibattito approfondito, hanno respinto la proposta aziendale di definizione del Premio al 
di fuori della procedura di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, di cui il Premio 
rappresenta uno degli elementi qualificanti. 

Le OO.SS. hanno pertanto programmato specifici incontri al fine di definire entro breve tempo 
la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo, che sarà presentata all’Azienda dopo 
l’approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori. 

Distacco in Banca 24-7 di Personale Bre 

L’Azienda ha informato le OO.SS. che alcuni colleghi della nostra Banca, attualmente in 
servizio nelle aree del Cuneese, saranno “distaccati” (nel numero di quindici circa) alla sede di 
Cuneo di Banca 24-7 per svolgere attività amministrativa di gestione mutui. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno manifestato preoccupazione per l’ulteriore riduzione di 
organici determinata dal distacco di risorse (non ancora individuate, ma presumibilmente 
provenienti da tutti i comparti: retail, corporate e private), anche se rientrante nelle previsioni 
dell’accordo del 14 agosto 2007 relativo al piano industriale, in considerazione della situazione 
di estrema difficoltà in cui già operano i colleghi. 

Migrazione Informatica Banco di San Giorgio 

L’Azienda ha comunicato l’impiego di un numero di 7-8 risorse a sostegno della attività di 
migrazione informatica che interesserà le Filiali che il Banco di San Giorgio ha recentemente 
acquisito da Intesa San Paolo. L’impegno avrà una durata media di due settimane. I 
trattamenti applicati saranno quelli stabiliti dal Contratto Nazionale. 

Banca ore 

Su segnalazione di alcuni colleghi, abbiamo contestato all’Azienda la non corretta applicazione 
della normativa inerente le possibilità di utilizzo della banca ore, diffidando la stessa ad 
“azzerare” i permessi relativi alla banca ore superata la scadenza degli stessi (anziché 
programmarne la fruizione). L’Azienda si è impegnata ad effettuare le opportune verifiche e a 
relazionarci sull’argomento. 

Tesorerie 

Relativamente all’operazione di accentramento delle Tesorerie e alle attività che i colleghi 
interessati saranno chiamati a svolgere a Bergamo, l’Azienda si è detta disponibile, con  
particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori provenienti dalle zone più distanti, a 
valutare la richiesta presentata dalle OO.SS. di mettere a disposizione un servizio di navetta e 
a concedere ai colleghi flessibilità in entrata, al lunedì mattina, e in uscita, al venerdì 
pomeriggio. 
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