
Gentili colleghe e colleghi,
il 18 aprile u.s. si è tenuto un incontro tra le scriventi OO.SS. e l’Azienda 
per discutere i seguenti punti:

• Aggiornamento tempi Fase 2;

• Politica di contenimento costi della Capogruppo;

• Reperibilità week-end migrazione;

• Part-time;

• Schede di valutazione;

• Piano sottoscrizione volontaria azioni Bim;

• Varie.

Alla riunione erano presenti:
• Baldini Fabio, RSA FABI – BIM

• Lambertino Milena, RSA FABI SYMPHONIA;

• Marucco Susy, RSA FISAC-CGIL – BIM

• Benedetti Silvia, Resp. Ufficio Risorse Umane BIM

Di seguito indichiamo i vari punti di discussione.

AGGIORNAMENTO TEMPI FASE 2
Si tratta di uno dei temi più “caldi”, che ci sta maggiormente a cuore per 
le possibili ricadute occupazionali. Abbiamo chiesto all’Azienda se ci sono 
aggiornamenti  sulle  tempistiche  della  Fase  2 del  processo  di 
riorganizzazione del quale vi abbiamo parlato in un precedente comunicato 
del mese di marzo. Le criticità emerse successivamente alla migrazione 



delle procedure informatiche hanno evidenziato delle complessità tali da 
richiedere tempi  più lunghi di valutazione. Ci è stato comunicato che è 
pertanto  verosimile  che  i  tempi  di  apertura  delle  procedure  sindacali 
siano  posticipati  di  alcuni  mesi.  E’  sottinteso  che  sull’argomento  vi 
terremo costantemente informati e che è nostra intenzione monitorare 
con attenzione eventuali spostamenti e/o trasferimenti di singole risorse 
che  possono  registrarsi  nel  frattempo.  Chiediamo,  pertanto,  a  tutti  i 
colleghi  di collaborare con noi in questa azione, segnalandoci eventuali 
“anomalie”.

POLITICA DI CONTENIMENTO COSTI DELLA CAPOGRUPPO
Come sapete, è di questi giorni la notizia che la Capogruppo ha avviato una 
politica di contenimento dei costi orientata ad una riduzione delle missioni 
aziendali e ad un blocco degli straordinari a partire dal mese di aprile. Le 
disposizioni della Capogruppo prevedono che il lavoro straordinario possa 
avvenire  solo  in  casi  del  tutto eccezionali  e  solo  se strettamente 
necessario, previa autorizzazione del responsabile,  con l’obbiettivo di 
avere prestazioni più efficienti  nelle ore di lavoro ordinario.
Premettendo che le disposizioni  non riguardano al  momento Bim, siamo 
rimasti  particolarmente  sorpresi  di  apprendere  che  la  decisione  in 
questione  è  unilaterale  e  non  concordata  con  le  OO.SS.  Non  vi 
nascondiamo il timore che la Capogruppo voglia estendere tali disposizioni 
a tutte le società del gruppo e quindi anche a Bim e ne abbiamo pertanto 
discusso con l’Azienda.  Sappiamo che nel  nostro caso la  migrazione ha 
comportato, e comporta tuttora, un notevole dispendio di energie e ore di 
lavoro extra da parte di molti colleghi. Tuttavia, anche in condizioni di 
“routine”, per garantire una buona qualità del servizio e l’espletamento di 
tutte  le  attività  giornaliere,  per  senso  di  responsabilità  i  colleghi  si 
fermano  oltre  l’orario  di  lavoro.   Ben  venga,  pertanto,  una  maggiore 
efficienza  in  termini  di  supporti  informatici  e  completamento  degli 
organici per consentire a tutti di riuscire a terminare le proprie mansioni 
nell’orario di lavoro. Laddove, però, ciò non è possibile, deve essere ben 
chiaro a tutti che  le prestazioni di lavoro non retribuite costituiscono un 
grave illecito. 



REPERIBILITA’ WEEK-END MIGRAZIONE
A seguito  della  richiesta  di  chiarimenti  pervenutaci  da parte di  alcuni 
colleghi che risultavano tra le risorse in reperibilità nel corso del week-
end della migrazione, l’Azienda ci ha confermato che sarà regolarmente 
corrisposta in busta paga l’indennità prevista dal CCNL vigente. 

PART-TIME
Già in un precedente incontro avevamo chiesto all’Azienda di dare il più 
possibile  riscontro  positivo  alle  richieste  di  part-time  da  parte  del 
personale.  La  fase  cruciale  della  migrazione  ha  rallentato  il 
soddisfacimento delle richieste per motivi  organizzativi.  L’Azienda si è 
impegnata  a  dare  quanto  prima  riscontro  ai  “sospesi”,  cercando  di 
accontentare tutte le richieste, anche se non con decorrenza immediata 
ma posticipata di qualche mese.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
In questi giorni i responsabili stanno approntando le schede di valutazione 
dei  collaboratori  per  l’anno  2011.  Abbiamo  chiesto  all’Azienda  di 
verificare  che   i  responsabili  che  non  hanno  ancora  provveduto  alla 
consegna delle schede relative all’anno 2010 regolarizzino tutto quanto 
prima.

PIANO SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA AZIONI BIM
Visti gli importi esigui dei Vap relativi all’esercizio 2011 abbiamo chiesto 
all’Azienda di assegnare gratuitamente ai dipendenti le cosiddette stock-
option  “popolari”  previste  anche  per  quest’anno.  Purtroppo  ci  è  stato 
detto che ciò non è possibile, anche per ragioni legate alle tempistiche, in 
quanto è prevista per oggi  l’Assemblea che approva il  regolamento del 
piano di assegnazione.

VARIE
Siamo stati rassicurati sul fatto che verranno elargiti  dei bonus per il 
personale  che  è  stato  particolarmente  impegnato  nell’attività  di 
migrazione. Probabilmente l’erogazione sarà inserita nella busta paga di 
giugno.



Immediatamente  dopo  la  firma  del  rinnovo  del  CCNL  si  comincerà  a 
lavorare sugli integrativi aziendali. E’ probabile che la Capogruppo voglia 
arrivare ad un integrativo unico per tutte le società del Gruppo.

Non esitate a contattarci per eventuali chiarimenti. Un saluto a tutti.

Fabio Baldini Marucco Susy Lambertino Milena
Rsa Fabi-Bim Rsa Fisac/Cgil-Bim Rsa Fabi-Symphonia

Torino, 20 aprile 2012
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