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L’UNA TANTUM CHE NON C’È
Come noto, in base all’accordo nazionale del 6 ottobre 2014, con le competenze del corrente mese di gennaio
2015 ci sarebbe dovuta essere la tabellizzazione dell’EDR (elemento distinto della retribuzione) nella voce
stipendio e l’erogazione di un importo “UNA TANTUM” a copertura del periodo luglio-dicembre 2014.
Evidentemente, però - nonostante la circolare ABI serie Lavoro, n° 98, del 22 dicembre scorso con cui
l’associazione dei banchieri ricordava proprio questo alle sue associate - nel Gruppo BNP Paribas Italia non era
del tutto noto, o quanto meno non era del tutto chiaro! Nelle buste paga di gennaio delle aziende del Gruppo,
infatti, risulta correttamente avvenuta la tabellizzazione dell’EDR ma non appare l’importo “UNA TANTUM”.
Interrogati i competenti uffici delle varie aziende del Gruppo, in qualche caso non erano al corrente e non hanno
saputo motivare l’accaduto, in altri casi hanno laconicamente risposto, a quanti hanno aperto un ticket,
affermando che la relativa erogazione avverrà a febbraio, senza ovviamente spiegare i motivi né porgere le
scuse per il ritardo.
Da nostre verifiche, possiamo confermare che nelle altre banche il pagamento dell’ “UNA TANTUM” è
regolarmente avvenuto in busta paga con le competenze di gennaio.
L’accaduto ci preoccupa perché ripropone nuovamente un errore nell’elaborazione delle buste paga: lo scorso
agosto, infatti, come denunciato da UNISIN con il comunicato del coordinamento di gruppo del 27.08.2014, le
buste paga del Gruppo non riportavano la data di maturazione del prossimo scatto di anzianità. Come UNISIN
ci aspettiamo che le aziende provvedano a spiegare adeguatamente e prontamente le motivazioni di questo
inconveniente. Per le scuse, ci piacerebbe che fossero spontanee e non intendiamo estorcerle!
Questo ritardo nel pagamento dell’ “UNA TANTUM”, che sarebbe tollerabile in sé, diventa insopportabile se
si considera l’arroganza con cui le Banche del Gruppo si interfacciano con i colleghi anche in situazioni in cui
è palese l’errore da parte aziendale, e ancor più se si considera la scarsa, o nulla, tolleranza mostrata sempre
più spesso dalle Direzioni aziendali nei confronti dei colleghi ad ogni minima omissione.
Per utilità e completezza d’informazione, alleghiamo nuovamente la circolare nazionale di UNISIN del
29.12.2014.
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