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SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL GRUPPO BPER  
 
Nei giorni 29 e 30 maggio si è riunito il Coordinamento di Gruppo BPER della FABI per il  
rinnovo degli incarichi sindacali. 
Nelle due giornate si è sviluppato il dibattito tra i rappresentanti di tutte le aziende del Gruppo 
(di cui oramai ben 4 prossime a fusione) che ha evidenziato problematiche e argomenti 
trasversali a tutte le strutture. 
In tale contesto sono stati denunciati ed evidenziati: 
 Pressioni commerciali, spesso accompagnate da minacce finalizzate all'ottenimento di 

obiettivi pesanti che potrebbero essere meglio conseguiti con un coinvolgimento convinto e 
partecipato delle lavoratrici e dei lavoratori; 

 Calo del modello divisionale a tutt'oggi disomogeneo e "confusionale" che sconta anche il 
mancato alleggerimento delle Filiali dal lavoro di back office; 

 Carichi di lavoro inaccettabili e organici sempre più risicati; 
 Lacunosità e difficoltà nell'attuazione dei concordati percorsi formativi, con riferimento in 

particolar modo alle nuove figure professionali. In mancanza di affiancamento e 
addestramento efficaci, molto è lasciato alla improvvisazione e al proverbiale spirito di 
appartenenza che da sempre caratterizza i lavoratori  del gruppo. Di fatto si genera senso di 
inadeguatezza e impossibilità a poter svolgere il lavoro con sicurezza e professionalità; 

 Sistema di valutazione del personale: mai condiviso dalle OO.SS.. A nostro avviso è 
INADEGUATO, anzi CARENTE, molto prossimo alla INSUFFICIENZA. L'operato dei 
colleghi viene indebitamente giudicato prevalentemente sui risultati di budget; 

 Intensificazione delle contestazioni disciplinari che ci convincono sempre più ad invitare i 
colleghi all'osservanza scrupolosa dei regolamenti aziendali. 

Tutte le problematiche evidenziate concorrono a far emergere in maniera sempre più grave 
fenomeni di stress da lavoro correlato. Argomento che è stato rappresentato  al tavolo di gruppo 
e per il quale si è ottenuto che dall'inizio del prossimo anno partiranno le valutazioni relative. 
Il Coordinamento di Gruppo ha dato mandato alla Segreteria affinchè rappresenti al tavolo 
sindacale la necessità di interventi organizzativi e sugli organici. 
Vigili affinché in tutto il gruppo vengano perseguiti criteri omogenei di valorizzazione e 
crescita professionale dei colleghi. 
Con riferimento alle prossime fusioni il mandato è quello di vigilare sui passaggi organizzativi 
che adeguatamente governati consentiranno la crescita della grande Bper e conseguentemente il 
mantenimento dei livelli occupazionali e del ruolo dell’azienda nel panorama bancario italiano. 
La Segreteria FABI del Gruppo BPER nell’accettare le sfide del prossimo futuro conferma 
l'impegno finora profuso nella quotidiana difesa dei diritti dei lavoratori del Gruppo. 
Roma 30.05.2014 
 


