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E’ IMPORTANTE CRESCERE MA…
Nell'ultimo incontro avuto con l'Azienda il Direttore HR ci
ha illustrato i dati sull'occupazione. Il trend si conferma
positivo. Al 31/12/2019 gli assunti a tempo indeterminato
erano 2496, ai quali se ne aggiungono 287 a tempo
determinato, contro i 2297 e 352 del 2018. Finalmente,
come abbiamo richiesto da tempo, la percentuale dei
tempi determinati, grazie alle stabilizzazioni, scende al
10%.
Però è giusto precisare che:
- nell’incremento di 199 risorse a tempo
indeterminato del 2019 sono inclusi i colleghi che sono rientrati da BPI. Non si tratta di veri e propri incrementi, in
quanto sono rientrate anche le relative attività;
- delle 152 nuove assunzioni, 98 sono stabilizzazioni. Si tratta cioè, di colleghi già presenti in azienda da tempo con
contratti a tempo determinato.
E’ sicuramente positivo che l’Azienda continui a crescere creando nuova occupazione, ma non possiamo essere
pienamente soddisfatti. Ancora oggi molte realtà aziendali sono in perenne carenza di organico (che l’Azienda stessa ha
definito “strutturale”), a cui si cerca di sopperire con continue richieste di straordinari.
L’ulteriore incremento previsto per il 2020 di qualche decina di nuovi colleghi (che saranno impiegati prevalentemente nelle
strutture di rete) non può essere sufficiente rispetto alle reali necessità.
Pur comprendendo le esigenze e le logiche aziendali di contenimento dei costi, da un’Azienda sempre più orientata al
benessere delle persone, ci aspettiamo un impegno serio alla risoluzione del problema dei carichi di lavoro, che incide
negativamente anche sul Well-being, appunto, come infatti è emerso dai risultati dell’ultima GPS.
MUTUI
Come avevamo già detto in un precedente volantino, UNISIN aveva portato da tempo all’attenzione dell’Azienda il problema
dei tassi dei mutui per i dipendenti Findomestic. Quelli a tasso fisso risultavano assolutamente fuori mercato, in quanto
molto meno vantaggiosi di quelli offerti, non solo da BNL alla clientela ordinaria, ma anche da altre banche in generale.
Ne è la riprova il fatto che molti colleghi hanno trovato più conveniente rivolgersi ad altri istituti di credito per l’erogazione
del mutuo.
Dopo mesi dalla nostra segnalazione abbiamo visto comparire su Echonet la notizia che il tasso è passato dal 1,20% al 1,10%,
una riduzione di ben 10bps…
Ma è sufficiente fare una simulazione su uno dei tanti portali di mutui online per vedere che quelli erogati da Hello Bank
(che ricordiamo essere la banca online di BNL!) per la clientela ordinaria, hanno tassi decisamente più convenienti. Poco più
alti sono quelli erogati dalla rete fisica di BNL.

Quindi dove sta l’agevolazione????
Ricordiamo che, come da nostro CCA, per i dipendenti Findomestic è previsto lo stesso tasso fisso riservato ai dipendenti
BNL (che ad oggi beneficiano di uno sconto di 15 bps sulle migliori condizioni dedicate alla clientela).
Fermi restando i tempi tecnici per effettuare le modifiche necessarie, ci aspettiamo quanto prima un adeguamento dei
tassi.
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27 DICEMBRE
Per la prima volta, grazie ad un meccanismo che abbiamo introdotto nell’accordo dell’extra-budget, il 27 dicembre 2019 i
colleghi fuori sede delle strutture Credit & Partner Care Area (CPA), ACP, Credit & Customer Care CQS, Collection Center
(CEC), CRC che volevano rientrare a casa per le festività natalizie, hanno potuto svolgere la loro attività presso un’altra
struttura del Mestiere di appartenenza ubicata nella città di origine.
Il test ha avuto esiti positivi sotto tutti i punti di vista, pertanto auspichiamo che venga, non solo ripetuto, ma anche
sviluppato e che possa diventare strutturale, al fine di migliorare ancor di più la conciliazione “tempi di vita-lavoro”.
REFERENTE CONTO DEPOSITO E WELFARE
Abbiamo chiesto all’Azienda di inserire due figure di riferimento alle quali i colleghi possano rivolgersi per tutte le necessità
relative al Conto Deposito e al Welfare. Attendiamo risposta in merito.

E l’Ufficio Acquisti???? Qualcosa si muove…
Finalmente l’Azienda sembra realmente intenzionata a far si che gli impegni assunti insieme BNL non restino soltanto
sulla carta. Seguiranno aggiornamenti…
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