
Gentili colleghe e colleghi,
il 16 maggio u.s. si è tenuto un incontro tra le scriventi OO.SS. e l’Azienda 
per discutere i seguenti punti:

• Fase 2 Bim;

• Ferie;

• Schede di valutazione;

• Banca delle ore;

• Bouvette e sala sindacale.

Alla riunione erano presenti:
• Stefano Pera, RSA FABI – SYMPHONIA Milano;

• Lambertino Milena, RSA FABI SYMPHONIA;

• Marucco Susy, RSA FISAC-CGIL – BIM Torino

• Benedetti Silvia, Resp. Funzione Risorse Umane BIM

Di seguito indichiamo i vari punti di discussione.

FASE 2 BIM
Dopo  le  recenti  inattese  notizie  riguardanti  la  cessione  di  un  ramo 
d’azienda di Symphonia Sgr, le OO.SS. hanno rimarcato la necessità di 
maggiore  trasparenza  da  parte  della  Capogruppo,  anche  in  vista  della 
futura FASE 2 del processo riorganizzativo previsto per Bim. Proprio per 
la delicatezza del tema e per le possibili ricadute occupazionali abbiamo 
sottolineato che è indispensabile una comunicazione puntuale, non solo nel 
rispetto delle leggi, ma anche della sensibilità dei lavoratori coinvolti.



FERIE
Ci  sono  stati  segnalati  problemi  da  parte  di  alcuni  colleghi,  i  cui 
responsabili,  non  avendo  controllato  i  piani  ferie  dei  collaboratori  nei 
tempi indicati dalla circolare aziendale, hanno solo ora espresso parere 
contrario alle ferie pianificate. Abbiamo fatto presente che non possono 
ricadere sui colleghi le inadempienze/dimenticanze di alcuni responsabili e 
abbiamo ribadito all’Azienda che il rispetto delle tempistiche va preteso 
indistintamente  da  tutti  i  colleghi,  sia  addetti  che  responsabili,  onde 
evitare problemi anche in futuro. 

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Abbiamo chiesto spiegazioni all’Azienda in merito ai ritardi di consegna 
dei  pagellini,  prevista  da  circolare  (21/2012)  per  l’ultima  settimana  di 
aprile.  Ci  è  stato  spiegato  che  ciò  è  principalmente  imputabile  a 
problematiche  tecniche  del  programma  in  fase  di  redazione.  Abbiamo 
pertanto fatto richiesta che in situazioni del genere la Funzione Risorse 
Umane provveda d’ora in avanti a dare comunicazione ai dipendenti  dei 
ritardi. La Resp. Funz. Risorse Umane ci ha confermato che il VAP sarà 
corrisposto nella busta paga di maggio e che la discussione delle schede 
da parte dei responsabili con i propri collaboratori è imminente (in alcune 
Funzioni è già iniziata). 

BANCA DELLE ORE 
Ci è stato segnalato da più colleghi che l’avanzamento a QD1, prospettato 
loro dai rispettivi responsabili, pone il problema dello smaltimento della 
banca  ore  accumulata  come  area  professionale.  Abbiamo  sottolineato 
all’Azienda l’importanza che la banca ore non vada persa, nel rispetto del 
lavoro  effettuato  dai  colleghi.  La  Resp.  Funzione  Risorse  Umane  si 
impegnerà con la Capogruppo per cercare una soluzione al problema.
Dopo l’approvazione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ABI, 
come già anticipatovi, è probabile che la Capogruppo voglia arrivare ad un 
integrativo  unico  per  tutte  le  società  del  Gruppo.  Con  l’occasione, 
pertanto,  suggeriamo  a  tutti  i  colleghi,  in  via  prudenziale,  di  evitare 
eccessivi accumuli  di  banca delle ore. Ricordiamo che la banca ore non 



rientra nella pianificazione delle ferie e che la sua fruizione è disciplinata 
dall’art. 100 del CCNL del quale riportiamo uno stralcio:
Comma 8: Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive  
il  recupero  può  essere  effettuato  previo  accordo  tra  impresa  e  
lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel  
periodo prescelto, previo preavviso all’impresa di almeno:

- 1 giorno lavorativo per il recupero orario;
- 5 giorni lavorativi per recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi per recupero superiore a 2 giorni.

Comma 9: Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato  
non  oltre  24 mesi  dal  predetto  espletamento.  Trascorso  tale  termine  
l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore  
– il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale  
orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo  
l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i  
tempi di fruizione.

BOUVETTE E SALA SINDACALE
Già lo scorso anno avevamo fatto richiesta di un locale bouvette per le 
pause  pranzo  dei  colleghi  ma  sinora  non  è  stato  predisposto.  Visto 
l’interesse ribadito da parte di alcuni dipendenti, abbiamo riconfermato la 
necessità  di  adibire  un  locale  aziendale  a  tale  scopo.  Con  l’occasione 
abbiamo nuovamente richiesto all’Azienda di mettere a disposizione una 
sala sindacale  cui  le  OO.SS hanno diritto,  soprattutto con lo  scopo di 
avere riservatezza negli incontri tra Rsa e tra Rsa e colleghi.

Siamo a disposizione per chiarimenti. Un saluto a tutti.

Stefano Pera Marucco Susy Lambertino Milena
Rsa Fabi-Symphonia Rsa Fisac/Cgil-Bim Rsa Fabi-Symphonia
Milano Torino

Torino, 17 maggio 2012
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