
                                                                     

 

FIRMATO L’ACCORDO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Dopo un confronto sindacale articolato nel quale è stata evidenziata l’importanza fondamentale della 
formazione per lo sviluppo e per la crescita professionale dei lavoratori, le scriventi OO.SS.AA., 
uniche organizzazioni legittimate a poterlo fare, hanno raggiunto ieri un importante accordo in 
Banca Apulia per accedere alle risorse del Fondo Banche e Assicurazioni (FBA) al fine di recuperare 
un finanziamento destinato ad un piano formativo che verterà sulle seguenti aree tematiche: 
 

� CONSULENZA 
� CREDITO 
� LA RETE CHE CAMBIA 
� LE PERSONE 

 
Tale piano di formazione attraverso la realizzazione di uno o più moduli didattici si svilupperà tra il 
secondo semestre 2016 ed il primo semestre 2017 e coinvolgerà le varie tipologie di figure 
professionali.  
Questo accordo premia il ruolo e l’impegno della Commissione Paritetica sulla formazione 
costituitasi in Banca Apulia nel 2013, ovvero quel gruppo di lavoro misto azienda/sindacato che, fra i 
propri compiti contempla 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”:  Antiriciclaggio, Mifid, Decr.231/2001, 
Privacy, Trasparenza, nonché ricevere segnalazioni di difficoltà in tal senso. 
 
La formazione a distanza (FAD) è stata oggetto di particolare approfondimento, stanti le note 
problematiche legate alla sua effettiva fruibilità e, non essendo ipotizzabile una piena eliminazione, è 
stato richiesto che la relativa fruizione possa avvenire con modalità più protette, al fine di 
scongiurare l’esecuzione meccanica o passiva e non interiorizzata della formazione a video. 
 
Nel corso dello stesso incontro le OO.SS.AA. hanno richiesto, laddove lo si ritenesse necessario, di 
poter interagire con i lavoratori partecipanti ai corsi per ottenere un immediato feed-back dell’aula, e 
di prevedere delle sedi di formazione decentrata, al fine di evitare il disagio dei lavoratori per 
raggiungere l’attuale sede di Bari.  
 
In ultimo è stata richiesta una integrazione rispetto ai temi contenuti nel piano di formazione 
finanziata relativamente alle seguenti tematiche : istruzione pratiche di fido, gestione post-delibera, 
modalità di perfezionamento e procedure operative mutui, mutui Sal-Accolli-Frazionamenti, 
Tesoreria, con possibilità di recupero della formazione al personale che non ne ha usufruito negli 
ultimi due anni. 
 
Le scriventi OO.SS. ritengono che l’aver portato a compimento il confronto sulla formazione con il 
recupero del relativo finanziamento, in una fase così delicata per il nostro futuro, possa consentire di 
formulare proposte più mirate e nel contempo di monitorare in maniera più adeguata la formazione 
stessa in tutti i suoi aspetti qualitativi e quantitativi per la crescita e lo sviluppo delle competenze 
professionali di tutti i colleghi.  
 
Bari, 28 luglio 2016                               Le OO.SS. di Banca Apulia 
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