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Conto Welfare 2019 per ex Gruppo BP 
Inammissibili ritardi nelle erogazioni spettanti ai lavoratori 

 
Ai sensi dell'Accordo sindacale sottoscritto nel Gruppo ex Banco Popolare il 6.12.2016, ad ogni 
dipendente assunto entro il 31.12.2016 ed ancora in servizio, viene riconosciuto ogni anno un 
importo in Conto Welfare “con le competenze del mese di marzo”. 

Si tratta di 550,00 Euro per un dipendente di provenienza Gruppo Banco Popolare inquadrato nel 
Terzo Livello della Terza Area Professionale, parametrati a seconda dell'inquadramento del 
dipendente al 31.12 dell'anno precedente e della Società di appartenenza (o provenienza) all'interno 
del Gruppo, come da tabella che segue: 

 

Inquadra 
mento 

Banco Popolare, SGS, Real 
Estate e BP Property 

Management 

Banca Aletti e Aletti 
Fiduciaria 

IGB e Release 

    

QD4 930,08 824,90 807,71 

QD3 784,43 695,61 681,09 

QD2 689,81 612,67 600,07 

QD1 649,43 576,97 565,13 

3A4L 593,73 525,94 514,86 

3A3L 550,00 487,82 477,66 

3A2L 518,27 459,84 450,29 

3A1L 489,86 434,70 425,68 

2A3L 454,00 403,51 395,26 

2A2L 435,35 384,66 376,87 

2A1L 422,70 375,95 368,31 

1A 412,03 365,28 357,64 

 
Purtroppo, ad oggi, i dipendenti destinatari di tali emolumenti non hanno ancora ricevuto alcunché 
per l'anno 2019, a causa di riferiti ritardi derivanti dal cambio dell'appalto della gestione della 
piattaforma welfare, che da quest'anno viene gestita dalla società Eudaimon. 

Dopo diverse sollecitazioni e rimostranze, abbiamo avuto rassicurazioni che gli importi saranno 
disponibili tra il 18 e il 25 Aprile. 

Lungi dal voler stigmatizzare l'operato dei colleghi delle Strutture competenti alla messa a terra del 
nuovo Portale - che abbiamo interpellato più volte e che sappiamo si stanno adoperando con 
enorme impegno per limitare i ritardi e i disagi conseguenti a tale situazione - non possiamo esimerci 
dal sottolineare con forza come, ancora una volta, il nostro Gruppo sta dimostrando di agire in 
maniera quantomeno approssimativa e del tutto intempestiva non preoccupandosi di preparare in 
tempo utile la gara per l'assegnazione della gestione della piattaforma welfare, in modo da essere 
pronto nei tempi previsti dagli Accordi sindacali siglati, ben noti e condivisi da tutti. 
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