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AVVIO PROCEDURA RAZIONALIZZAZIONE
RETE FILIALI BMPS

In data odierna è avvenuto il primo incontro relativo alla razionalizzazione della rete
filiali, (Procedura sindacale ai sensi art. 15 CCNL 8.12.2007) che prevede, secondo il
Piano industriale 2011-2015, la trasformazione temporanea di 50 filiali in sportelli
avanzati e la loro definitiva chiusura in un tempo massimo di 6 mesi, a partire dalla
data dello “spin-off” prevista per i giorni 24-25 marzo, la quale dovrà comunque
essere confermata sulla base delle risultanze del confronto sindacale in atto.

L'azienda ci ha informato sui  criteri di scelta delle filiali da chiudere, che si basano
prevalentemente sulla sovrapposizione geografica,sulla sotto-performance e sul
risultato operativo lordo.

Sono esclusi dal perimetro gli sportelli di recente apertura.

Il numero dei dipendenti interessati ammonta a 154, di cui 44 Quadri Direttivi e 110
Aree professionali.

L'operazione prevede la liberazione di circa 70 risorse che saranno utilizzate
nell'ambito della rete commerciale.

I colloqui con i colleghi interessati dalla procedura saranno effettuati all'interno di
ogni Area Territoriale e serviranno a tenere in considerazione le diverse esigenze,
anche a carattere personale, al fine di mantenere le professionalità maturate dai
lavoratori e di fare emergere eventuali disponibilità di crescita professionale.

E' stata accolta dall'Azienda la proposta delle OO.SS. di far iniziare tali colloqui
soltanto dopo aver raggiunto un Accordo che preveda garanzie in termini di mobilità
territoriale e di salvaguardia delle professionalità, come già previsto nell'intesa del
settembre 2009, che riguardò la chiusura di 110 sportelli; allo stesso tempo sono
stati richiesti alla delegazione aziendale specifici impegni in termini procedurali, per
altro fondati sul dettato dei protocolli vigenti, da codificare in maniera definitiva
all’interno dell’Accordo di cui sopra.

Il prossimo incontro è fissato per lunedì 20 Febbraio.

Sarà nostra cura tenervi costantemente informati.

Le Segreterie
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