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Errore nelle buste paga di Agosto in tutto il Gruppo in Italia:
- per i colleghi interessati, non riconosciuto lo scatto maturato ad agosto,
- per tutti, salta l’indicazione della data dello prossimo scatto di anzianità
In data odierna i colleghi di BNL nonché delle società del Gruppo in Italia con C.C.N.L. ABI
(Findomestic, BNP Paribas Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services, IFITALIA,
BNPP REIM SGR,…) hanno osservato che la busta paga di Agosto non riporta più la data dello
scatto di anzianità successivo. Inoltre, a coloro i quali maturavano lo scatto proprio nel corrente
mese non è stato accreditato il relativo importo.
Le strutture UNISIN hanno prontamente segnalato la questione con le rispettive Risorse Umane.
La risposta corretta fra quelle finora ricevute può essere ben sintetizzata da quanto riportato, in
risposta ai colleghi che avevano aperto un ticket di richiesta assistenza in BNL:
Per problematiche legate all’aggiornamento delle procedure non si è dato corso allo sblocco degli scatti
di anzianità e dell’ex ristrutturazione tabellare, “congelati” dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 in
applicazione dell’accordo di rinnovo del CCNL dell’8/12/2007 per Aree Professionali e Quadri Direttivi.
Per lo stesso motivo non compare nel cedolino del corrente mese la data prossimo scatto per le Aree
Professionali ed i Quadri Direttivi.
Il tutto verrà ripristinato e conguagliato per gli aventi diritto con la retribuzione di settembre.

Da notare che in alcune delle realtà del Gruppo, le HR hanno attribuito l’accaduto ad indicazioni
ABI. Da una rapida verifica fatta da alcuni di noi presso i maggiori Gruppi bancari (INTESA,
UNICREDIT, BPVI) nonché presso realtà che adottano “ADP”, ossia lo stesso sistema di buste
paga in essere presso le maggiori società dell’orbita BNP Paribas, non risulta nulla di tutto ciò: le
buste paga dei colleghi riportano correttamente il dato del prossimo scatto e chi doveva vedersi
riconosciuto lo scatto di anzianità nel mese corrente ha ricevuto il dovuto accredito in busta paga.
L’errore relativo al mancato riconoscimento ed indicazione degli scatti di anzianità sulle
buste paga di Agosto si è verificato solo nelle società del Gruppo in Italia, che pur usano
diversi sistemi di gestione del payroll. Tutto risulta a posto invece al di fuori dal nostro
Gruppo, pertanto tranquillizziamo i colleghi che non ci sono indicazioni ABI penalizzanti.
Ovviamente verificheremo che in Settembre sia tutto ripristinato come comunicato dalle HR BNL.
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