
  

 

    

 

 
COORDINAMENTI RR.SS.AA AZIENDE DEL  GRUPPO BANCO POPOLARE 

Lodi, 9.3.2011 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: UN DIRITTO/DOVERE DA VALORIZZARE 

 
Ieri è stato raggiunto un importante accordo fra il gruppo e le  oo.ss delle varie aziende controllate, in merito 
alla formazione professionale. Sono stati sanciti importanti principi: 
• la formazione contribuisce a creare le professionalità che riducono il fabbisogno di consulenze esterne; 
• la formazione sarà preventiva rispetto all’assegnazione al ruolo o al cambiamento professionale 

conseguente a ristrutturazioni; 
• per i lavoratori part time l’azienda organizzerà – laddove consentito dal numero dei partecipanti -  edizioni 

dedicate dei corsi, in base a orari compatibili e comunque riconoscerà la possibilità di scelta fra  la 
retribuzione del plus orario lavorato o il suo recupero, d’intesa con l’azienda, negli altri casi, cioè laddove il 
corso si tenga anche al di fuori dello specifico orario di lavoro;  

• ai vicari che sostituiscono i titolari, assenti per la partecipazione a corsi di formazione, viene 
confermato il riconoscimento dell’indennità di sostituzione, con possibilità di recuperare a ritroso, a 
richiesta dell’interessato,  quanto in passato erroneamente non erogato a tale titolo a partire dal 1.7.2010 a 
oggi. 

L’azienda ha dichiarato di valutare positivamente l’utilizzo del mezzo proprio e/o il pernottamento, compreso 
quello precedente l’inizio dell’attività formativa, in casi di particolari disagi nel raggiungere la sede del corso; 
questo aspetto ha sollevato in passato contenziosi e malumori, anche per una disomogenea applicazione da 
parte dei vari gestori: invitiamo i colleghi a segnalarci ogni problema in tal senso. 
 
La formazione a distanza ( FAD ) è stata oggetto di particolare discussione, stanti i noti problemi legati alla 
sua effettiva fruibilità. Non essendo ipotizzabile una piena eliminazione abbiamo quanto meno definito che: 
1. essa sia fruita in maniera pianificata dai responsabili di filiale, in accordo coi gestori: ciò significa a nostro 

avviso che questi ultimi dovranno anche accertarsi della fruizione o ricevere segnalazioni di difficoltà da 
parte degli interessati; 

2. avvenga comunque in orario di lavoro contenendo i frazionamenti nell’attività formativa; 
3. nell’ambito delle filiali venga individuata una postazione dedicata non a contatto col pubblico, ove possibile 
4. su richiesta delle ooss e per espressa dichiarazione aziendale la FAD non verrà adottata per corsi su temi 

“sensibili” come  : antiriciclaggio, Mifid, decr 231/2001 ( resp. Amm.va degli enti ), sicurezza, per quelle 
figure coinvolte in via prevalente da profili di responsabilità, per le quali è confermata la prassi di 
formazione in aula, effettivamente adottata negli ultimi tempi. 

ORA E’ NECESSARIO CHE I COLLEGHI CHIEDANO DI POTER FRUIRE DELLA FAD CON QUESTE 
MODALITA’ PIU’ PROTETTE, ASTENENDOSI ASSOLUTAMENTE DALL’ESECUZIONE MECCANICA E 
NON INTERIORIZZATA DELLA FORMAZIONE A VIDEO E SEGNALANDO ALLE OOSS OGNI TENTATIVO 
DI FORZATURA . 
 
Quanto ai contenuti le ooss hanno rivolto all’azienda l’invito a prevedere dei momenti formativi specifici circa la 
normativa destinata agli operatori di sportello e in particolare ai cassieri, anche in relazione alle disposizioni 
interne, non sempre ben conosciute e la cui disapplicazione sta comportando anche conseguenze disciplinari 
(es manuali di cassa). 
 
L’accordo rafforza anche il ruolo dell’Organismo paritetico di gruppo sulla formazione, ovvero quel gruppo 
di lavoro misto azienda/sindacato che, fra i propri compiti, vede ora anche quelli di : esaminare l’attività di 
formazione e riconversione professionale, formulare considerazioni in merito alle modalità più opportune ( aula 
o FAD) con le quali attuare di volta in volta la formazione sui temi “sensibili” più sopra elencati, ricevere 
segnalazioni di difficoltà in tal senso, nonché analizzare possibili specifiche iniziative formative nei 
confronti di persone con disabilità.  
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Con l’occasione ci è stato presentato l’impianto formativo destinato ai colleghi di tutte le direzioni 
generali, sicuramente più ampio rispetto al passato, che verrà attuato demandando al responsabile 
l’attribuzione del corso alla risorsa in base alle caratteristiche e ai bisogni professionali; tuttavia il lavoratore 
non ha e non deve avere un ruolo passivo ma può e deve rapportarsi col proprio responsabile in termini 
proattivi e di stimolo per segnalare lacune e/o interessi, anche nell’ambito dei colloqui di 
miglioramento/valutazione. 
 
In pari data sono stati anche  firmati due accordi per l’accesso alle risorse del Fondo Banche e Assicurazioni 
(FBA): uno per la formazione su tematiche varie legate alle necessità di ruolo, e l’altro relativo allo sviluppo 
della cultura delle pari opportunità. 
 
Nel primo progetto da finanziare è compreso anche il programma COSTRUIRE INSIEME IL NOSTRO 
FUTURO, previsto anche dall’accordo dell’11 dicembre scorso per la gestione degli organici e la riduzione del 
costo del lavoro. 
Tale progetto, destinato alle risorse entrate nel gruppo a partire dal 2007, vuole sviluppare competenze 
organizzative e di mercato, nonché una leadership personale basata sulle relazioni. 
 
Il sindacato ha proposto una integrazione ai contenuti aziendali, poi recepita, che completa il progetto 
inizialmente basato principalmente sullo sviluppo della competizione come fattore di successo, facendo 
inserire dei momenti di simulazione dove elemento premiante risulti la collaborazione/cooperazione, 
soprattutto per aumentare la consapevolezza circa l’interdipendenza delle varie strutture nei processi di 
lavoro. 
 
Il secondo progetto da finanziare da parte di FBA riguarda lo sviluppo della cultura delle PARI OPPORTUNITÀ, 
vista anche la considerevole presenza di personale femminile. 
Il percorso formativo, destinato, fra l’altro,  ai gestori delle risorse umane, alla Commissione Pari Opportunità e 
ad alcuni esponenti sindacali, è propedeutico alla elaborazione successiva di progetti più mirati alla 
valorizzazione professionale delle colleghe. 
 
Appena agli inizi, invece, è la discussione per un possibile finanziamento FBA in materia DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA, un ambito delicato  che chiama in causa tanti fattori, compreso il modello di banca e le 
modalità di rapporto con i portatori di interessi, a partire dai dipendenti. 
 
Riteniamo che l’aver portato la discussione sulla formazione  oltre gli stressi confini aziendali consenta d’ora 
innanzi, di poter  formulare proposte più mirate e al contempo di meglio monitorare la formazione stessa nei 
suoi aspetti qualitativi e quantitativi. 
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