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ERRATA CORRIGE 
(la guida del dipendente) 

 
Da qualche giorno è stato distribuito un opuscolo, anche pubblicato sul portale, a cura di 
” dialogo”, nel quale sono riassunti i trattamenti particolari riservati ai dipendenti del Banco 
Popolare, aggiuntivi rispetto alle previsioni del CCNL. 
 
Tali trattamenti, secondo quanto contenuto nelle premesse, sarebbero il risultato di 
iniziative aziendali e della Contrattazione Integrativa. 
 
Ad un lettore frettoloso, o poco attento alle dinam iche sindacali, potrebbe sembrare 
che quanto riportato nell’opuscolo sia il risultato  di gentili concessioni aziendali, in 
quanto nel testo è quasi totalmente assente l’agget tivo “sindacale” . 
 
Invece praticamente ogni singola voce scaturisce da  trattative (sindacali) che 
spesso sono state spinte da vertenze e lotte dei co lleghi, perché non solo non è mai 
stato facile strappare “il di più”  ma, anzi, è sta to sempre faticoso farlo rispettare: 
pensiamo per esempio a quanto previsto sul part-tim e o su ferie e  banca ore. 
 
Infatti l’invito, contenuto nell’opuscolo, a rivolgersi ai Gestori del Personale, a nostro avviso 
non tiene conto delle problematiche sempre più gravi e pesanti della rete e non appare del 
tutto disinteressato. 
 
I gestori hanno l’impossibile compito di far quadrare il cerchio degli organici, sempre più 
ridotti all’osso dalle ricorrenti campagne di esodi e dalla mancanza di adeguati rimpiazzi, e 
così, quando i colleghi si rivolgono a loro, non solo sulle “agevolazioni aziendali”, ma 
anche sulle previsioni di legge, per esempio sulla maternità o sulle ferie, tendono ad 
essere decisamente poco disponibili ed esaurienti, o peggio, a sconsigliarne l’utilizzo. 
 
Invitiamo quindi colleghi e colleghe a rivolgersi ( anche) ai rappresentanti sindacali, 
presenti in azienda, per sentire (anche) la campana  di chi ha contribuito e continua 
con determinazione a costruire e difendere gran par te dei diritti contenuti 
dell’opuscolo . Proprio da come l’azienda intenderà osteggiare o agevolare il sindacato 
nel miglioramento di queste normative discende il giudizio sulla reale politica di 
responsabilità sociale di impresa praticata nel Gruppo.  
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