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Spett.le
BPER BANCA S.p.A.
Ufficio Relazioni Sindacali di Gruppo

Oggetto: Diffida alla assegnazione di obiettivi individuali ai lavoratori.
Premesso che oramai da mesi e con sempre maggior frequenza vengono segnalate dai
lavoratori del Gruppo Bper alle OO.SS., richieste di partecipazione a riunioni commerciali,
anche fuori dall’orario di lavoro, e che in tali riunioni viene fatto esplicito riferimento alla
assegnazione di obiettivi individuali.
Premesso altresì che negli incontri sindacali del 16 giugno corrente il tavolo sindacale è stato
informato di tali previsioni, che saranno efficaci a far data dal prossimo primo luglio 2021.
Che tale iniziativa unilaterale non è mai stata portata a conoscenza delle scriventi OO.SS. nei
suoi dettagli fino a ieri, né tantomeno in alcuna sede condivisa ed incontra pertanto la nostra
più decisa contrarietà poiché in pieno contrasto con il dettato contrattuale, nonché in
contrapposizione con le indicazioni espresse ai tavoli di trattativa anche alla presenza dei
vertici dirigenziali.
Che tale comportamento legittima l’ Azienda ad assumere il risultato numerico della
prestazione lavorativa ai fini della valutazione professionale individuale, seppur non come dato
autonomo e/o prevalente, ed introduce la legittimazione delle forme più vessatorie di pressione
commerciale.
Che tali assegnazioni sono anche eticamente discutibili, andando a generare ansia di ottenere
il risultato a tutti i costi, collocando i prodotti prescritti nella campagna settimanale di turno,
piuttosto che soddisfare le reali esigenze e richieste della clientela, in netto contrasto con
quanto definito dall’Accordo Nazionale e di Gruppo su Politiche Commerciali e Organizzazione
del Lavoro.
Tutto ciò premesso e sulla base di quanto indicato le OO.SS. scriventi inviano formale
diffida
dal procedere con le attività suddette ed a qualsiasi altra attività correlata. In difetto ci
riserviamo di intraprendere ogni iniziativa utile a tutela dei diritti dei lavoratori.
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