
 

 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE – ANNO III  N.12 – 11/11/2016 

In data 10 novembre 2016 l’Azienda ci ha fornito alcuni aggiornamenti che di seguito sintetizziamo. 
 

INDENNITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI DI II LIVELLO – B.D.T.: RETE E FOL 
La procedura target per il calcolo delle indennità verrà rilasciata nel corso del mese di novembre. 
Con il cedolino dello stesso mese verranno pagate le indennità del periodo febbraio 2015 – 
settembre 2016 (con conguaglio rispetto a quanto già percepito a titolo di anticipo). Con il cedolino 
di dicembre verranno pagate le residue indennità di ottobre e novembre e da gennaio il processo 
andrà a regime. Nel caso di conguagli negativi (dovuti, ad esempio, ad assenze) i singoli Colleghi 
interessati verranno preavvisati. Per alcune posizioni di Colleghe in maternità, al fine di effettuare 
correttamente i conteggi, si darà corso alla liquidazione definitiva dopo l’effettuazione degli 
opportuni controlli che si esauriranno entro il mese di gennaio 2017. 
 

COMUNICAZIONE COMPLESSITÀ DEI PORTAFOGLI 
Dal 14 novembre si darà corso alla comunicazione della complessità dei portafogli delle Filiali della 
Rete e delle FOL, per i Gestori di nuova nomina/inserimento nel 2016, o per i quali non era stato 
possibile effettuare il relativo calcolo, o nel caso di cambio mansione/ruolo. Verrà inoltre rilasciato 
un nuovo file, con aggiornamento a marzo 2016, del livello di complessità delle Filiali, sterilizzando 
eventuali effetti di ricalcolo in diminuzione.  
 

RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI – ISGS 
Nel mese di dicembre verrà effettuata la comunicazione della complessità gestita ai Coordinatori 
Operativi di Attività, con il pagamento della relativa indennità agli eventuali Colleghi interessati. 
 

ON AIR - BANCA DEI TERRITORI 
Dal 17 novembre sarà riattivato lo “Skill Inventory” per la rilevazione delle competenze tecnico-
specialistiche per i Colleghi della BDT. Il catalogo delle conoscenze è stato aggiornato all’evoluzione 
del nuovo modello di servizio e alla nuova organizzazione aziendale. Dal 17/11/2016 al 15/01/2017 
è prevista una fase di autovalutazione, su base volontaria, delle competenze professionali. Dal 
16/01/2017 al 15/03/2017 ci sarà la fase di valutazione da parte del Responsabile sulle posizioni 
inserite dai Colleghi. 

 
FILIALI FLEXY 

Sabato 7 gennaio 2017 le Filiali Flexy rimarranno chiuse.  
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