
 

 
 

Incontro del 22 settembre 2010 
 
 
Nuovo sistema di valutazione professionale 
In riferimento all’informativa ricevuta, ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL a livello 
di procedura di coinvolgimento sindacale, abbiamo fatto richiesta per un secondo incontro 
finalizzato ad approfondire e discutere le regole che l’Azienda intende dare al nuovo 
sistema di valutazione. Tale sistema, denominato ‘PERforMEr’, verrà applicato nel prossimo 
anno in riferimento alle prestazioni lavorative del 2010. 
 
 
Assistenza sanitaria 
Abbiamo ribadito alla controparte che chiameremo i lavoratori di Banca Fideuram ad 
esprimersi in merito all’assistenza sanitaria integrativa. Non sono praticabili strade 
preclusive rispetto al fatto che i lavoratori possano e debbano esprimersi in merito a questo 
capitolo. Va fornito con sollecitudine il materiale di comparazione tra la polizza transitoria 
prevista dal percorso di ingresso nel costituendo Fondo Sanitario di Gruppo e l’attuale 
polizza Unisalute. E’ bene ricordare a tutti che lo scorso anno i lavoratori della Banca si 
espressero chiaramente, ed anche quest’anno la volontà dei lavoratori dovrà essere 
assunta e ratificata dai Consigli del Fondo Pensione.  
 
 
Fondi di settore per la Formazione Continua 
Siamo in attesa che l’azienda si esprima in merito alla possibilità offerta dai recenti bandi di 
finanziamento emessi dal Fondo Banche Assicurazioni. Tali bandi consentono a Banca 
Fideuram di presentare progetti formativi da finanziare con le risorse messe a disposizione. 
 
 
Appalti 
Siamo in attesa che l’azienda fornisca la lista completa degli appalti in essere.  
 
 
Formazione Linguistica 2010-2011 
Abbiamo evidenziato le carenze connesse alla modalità con cui è stata gestita 
l’informazione e la comunicazione verso gli interessati. Abbiamo chiesto di riaprire il termine 
di presentazione delle candidature (fissato inizialmente al 20/09) e di pubblicare queste 
iniziative tramite News sul portale intranet. 
 
 
V.le America 
Abbiamo sollecitato l’azienda ad assicurare i normali livelli di pulizia ed igiene e ad 
intervenire per la riparazione degli ascensori guasti, indipendentemente dal fatto che lo 
stabile verrà lasciato a fine anno in conseguenza dei traslochi a Piazzale Douhet. 
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