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A grande richiesta, e sottolineiamo a grande richiesta per farlo ben notare alla 
Dirigenza Aziendale, torniamo in argomento. 

Niente da fare, neanche nell’ultimo Consiglio di Amministrazione le tanto attese 
promozioni non si sono viste. Purtroppo l’Azienda sembra non aver fatto tesoro di 
quanto da noi segnalato col volantino del 27 gennaio. Sarebbe ora che la vecchia 
mentalità di non voler accettare e valutare quanto segnalato dai Sindacati finisse e si 
entrasse nell’ottica che tante segnalazioni sono fatte per cercare di prevenire 
problematiche ben più grandi, e che le stesse vengono fatte per il bene dell’Azienda 
(secondo noi prevenire è meglio che curare). 

Di certo nell’arco di una trentina di giorni bisognerà anche giungere ad un 
accordo relativo all’erogazione del premio di produzione sui risultati dell’anno 2016. 

I dati preliminari consolidati dell’esercizio parlano da soli: oltre 98 milioni di 
utile netto consolidato, che senza i gravosi oneri scaricati sul sistema bancario sarebbe 
stato pari a circa 138 milioni. 

Chi ha contribuito a questo risultato? È abbastanza ovvio, lo dicono loro nella 
circolare “….. Ringraziamo i Collaboratori che nel lavoro si sono spesi con energia 
ed entusiasmo …..”. Nel prossimo Consiglio di Amministrazione, a marzo, si 
ricorderanno di quanto da loro scritto nella circolare? Vedremo. Auspichiamo che si 
ricordino di tutto questo anche in fase di trattativa per la discussione relativa al premio 
di produzione da erogare sulla base dei dati dell’anno 2016. 

È  ora di smetterla di dare tutto per scontato e continuare a pensare che tutti diano 
sempre ben oltre il 100% per l’Azienda senza vedere ricompensato il proprio sforzo. 

Azienda fai tesoro di queste segnalazioni, perché per il bene di tutti non 
vorremmo mai vedere avversarsi gli scenari che in tanti ci hanno paventato se questa 
annosa situazione non si sbloccherà. 

Cordiali saluti. 
 

La segreteria dell'Organo di Coordinamento 
delle RSA di UNITA' SINDACALE 

della Banca Popolare di Sondrio 


