
 

Come noto, il neo insediato Presidente Marrulli sta tenendo in questi giorni una serie di incontri 

con il Personale, iniziati con l’incontro con le OOSS, nel corso dei quali ha inteso presentarsi, salutare la 

compagine aziendale e rassegnare in chiave ufficiale, insieme al DG Piozzi, la situazione complessiva della 

BPPB. L’iniziativa del Presidente, per quanto apprezzabile, ha però ulteriormente alimentato le forti 

perplessità e le tante preoccupazioni che, purtroppo da tempo, denunciamo e che diffusamente vivono tra 

Lavoratrici/ori. Le comunicazioni del Presidente, a partire da quella alle OOSS, seguono uno schema, che 

partono dal report della Banca d’Italia che sinteticamente si sostanzia nelle seguenti misure: discontinuità 

nella governance; riduzione dei costi; razionalizzazione della rete, anche attraverso 

cessione/chiusura/spostamento degli sportelli non a reddito (punto questo mai dichiarato dall’Azienda 

alle OOSS); efficientamento della struttura organizzativa; rafforzamento patrimoniale/aumento di capitale; 

raggiungimento entro il 31.12.2013 di un Tier1 al 7,5%. Consapevole che tali obiettivi sono impegnativi, la 

Vigilanza rappresenta l’esigenza di perseguire formule aggregative e/o di partnership con aziende/gruppi 

bancari di elevato standing, che garantiscano apporti manageriali, commerciali e di capitale. 

Nelle parole del Presidente le decisioni assunte dalla banca sarebbero: largo rinnovamento 

della governance con cooptazioni (conseguenti alle dimissioni di Consiglieri già in carica prima del 2010) 

poi confermate nell’Assemblea dei Soci del 21 settembre u.s.; riduzione dei costi ed efficientamento 

organizzativo colti con il Piano di ristrutturazione e con le procedure del CCNL chiuse con l’Accordo 

Aziendale del 2 agosto u.s.; inoltre, ritenendo di difficile attuazione un aumento di capitale e dovendo 

comunque traguardare un’aggregazione, stando alle misure prescritte dalla Vigilanza, l’Azienda starebbe al 

momento valutando un’ipotesi di aggregazione con la Banca Popolare di Bari. Non sarebbe l’unica 

ipotesi di aggregazione, potendo il CdA valutare altre opzioni. Al momento però è in piedi solo questa 

ipotesi di lavoro, di cui, non nascondendo la complessità, i vertici aziendali sottolineano però solo 

l’importanza di traguardare, laddove possibile, un’integrazione sul territorio storico di insediamento delle 

due realtà sulla base di tre condizioni: tutela dei livelli occupazionali, valorizzazione del socio/azione, 

difesa del marchio BPPB sulle aree di storico insediamento. 

Alla luce di tali comunicazioni (condite dall’inutilmente provocatorio e francamente inaccettabile 

refrain del DG sulle note del “lavorare di più”, che non potrà non essere un’inevitabile conseguenza delle 

fuoriuscite nelle prossime settimane di colleghi pensionandi o esodandi che, a dispetto di quanto asserito 

dall’azienda nell’avvio delle procedure a fine maggio scorso, non stanno certamente a girarsi i pollici) e di 

fronte all’evidente quotidiano e reiterato sbando in cui da mesi versa l’Azienda, non possiamo che 

rafforzare il nostro atteggiamento severo e critico nei confronti di un CdA che, rinnovato sulla carta 

ma non nella sostanza perché diretta emanazione del vecchio establishment, perpetua errori e miopie 

clamorose, senza il respiro di una vera strategia imprenditoriale. In sintesi: 

 innanzitutto, la ristrutturazione organizzativa, già discutibile in teoria, sta manifestando nei fatti 

dilettantismo, improvvisazione, arroganza e noncuranza di principi fondamentali in termini soprattutto di 

mansioni e mobilità, in violazione dello stesso accordo del 2 agosto u.s., la cui procedura di verifica 

abbiamo sospeso in chiaro dissenso;  

 mai nessuno (CdA, DG e Direzione Commerciale) si è preoccupato di verificare effettivamente la 

percorribilità di un aumento di capitale insistendo su quei soci/investitori, che abbiamo seria difficoltà ad 

immaginare completamente estinti, pur in una crisi davvero dura; oggi dopo mesi di irresponsabile attesa, 

dopo circa un anno vissuto pericolosamente, i nostri vertici si limitano a dire, per giustificare ex post 

l’ineluttabile aggregazione, che un aumento di capitale è di difficile attuazione, dimostrando (e chiedendo 

contestualmente “di più”) quanto poco hanno creduto in un reale rilancio dell’Azienda; 

 il rilancio è quello in cui hanno creduto e credono ancora, pure sfiduciati e disorientati, tutte/i le/i 

Lavoratrici/ori della BPPB, che hanno dato il segno evidente e concreto del loro contributo con i sacrifici 

innegabili riconosciuti e condivisi nell’Accordo del 2 agosto u.s.;  

 l’aggregazione con la BPB, lo ribadiamo, ci preoccupa per le tante evidenti problematiche ad essa 

collegate; i tre cardini cui, come il Presidente afferma, si ispirano i nostri Illuminati Consiglieri, come si 



 

coniugano con l’ipotesi BPB??!! Tutela dei livelli occupazionali: le duplicazioni, tante e abnormi, cosa 

svilupperanno se non tensioni occupazionali? E quali strumenti di raffinata ingegneria pensa il CdA di 

proporre al partner? E quale credibilità pensano di avere i nostri vertici che hanno strutturato la lettera di 

avvio delle procedure ex artt. 17/20 CCNL con rimandi espliciti e reiterati ai licenziamenti collettivi? 

Valorizzazione di socio/azione: con le enormi debolezze strutturali che abbiamo e avendo abdicato all’idea 

dell’aumento di capitale, quale potere negoziale pensano i nostri vertici di avere nei confronti di una più 

strutturata BPB? Difesa del marchio: nella intricata e complessa fitta rete di sovrapposizioni, come rendere 

credibile e praticabile questo obiettivo? Abbiamo il legittimo dubbio che dietro l’ineluttabile odierno, si 

possano nascondere in realtà contatti vecchi già di qualche mese, forse, trionfo dell’ipocrisia e della rurale 

furbizia del Presidente che fu, in contemporanea della nostra difficile trattativa estiva, svolta in evidente 

deficit informativo; come forte è il dubbio che il negoziato si stia svolgendo oggi su poltrone e posizioni;  

 non potendo oggi rassegnare quello che – ahi loro – è trapelato dalla stampa e che è ancora allo 

studio, i nostri vertici nulla ci dicono delle linee guida di un’aggregazione siffatta; e nulla di altri eventuali 

partner alternativi. Mentre scriviamo, raccogliamo voci attendibili di manifestazioni di interesse da altre 

latitudini: pur non preferendole ovviamente a scatola chiusa, riteniamo dovrebbero portare quantomeno ad 

una decelerazione del percorso verso la BPB.  

Sollecitiamo Banca d’Italia (cui inviamo copia del presente comunicato), che 

sappiamo impegnata in un monitoraggio attento e costante sull’intera vicenda, ad attenzioni 

ancora più strette sulla situazione della nostra BPPB e sull’operato “non discontinuo” del 

“nuovo” CdA in questa difficile e delicata fase: lo richiedono con forza tutti gli stakeholders 

della BPPB, Soci, Lavoratrici/ori, Clienti (preoccupati e disorientati come i primi!); e lo 

richiede il Territorio, categoria astratta tanto citata in questi incontri dal neo Presidente (ci 

ricordava in maniera inquietante il predecessore), che queste de/evoluzioni della vicenda 

BPPB mortificano proprio quando strumentalmente se ne rivendica l’importanza. 

 

Tutto quel che avviene in BPPB si svolge in un contesto certo assai difficile e problematico, 

aggravato in categoria dalla disdetta del CCNL da parte di ABI e dalle incertezze, legate alla disdetta, sul 

Fondo di Solidarietà, per il quale entro il 31 ottobre prossimo (ai sensi del decreto Fornero) si dovrà trovare 

un Accordo che ne ridisegni l’assetto. Come è noto, è stato proclamato lo stato di agitazione della categoria 

che ha un importante tappa (solo iniziale, prefigurandosi una vertenza lunga e complessa) nello sciopero 

generale della categoria proclamato per il 31 ottobre p.v.; a breve comunicheremo il calendario delle 

assemblee che indiremo in BPPB e nel corso delle quali ci confronteremo con Lavoratrici/ori non solo sulla 

vertenza nazionale ma anche sulle tante problematiche (compresi gli esodi volontari previsti nell’Accordo 

del 2 agosto u.s.) interne alla BPPB. Tanti, importanti e netti i motivi dello sciopero dei bancari: 

altrettanto lo sono i motivi per aderire ad uno sciopero in BPPB, per il quale è necessaria una 

risposta forte e compatta come non mai nella nostra BPPB. E’ in gioco il nostro futuro ed è bene che 

ci sia consapevolezza diffusa della posta in gioco, in categoria come in BPPB. Scioperiamo per il 

CCNL, che i banchieri vogliono ridisegnare scaricando su lavoratrici/ori le tante loro innegabili 

responsabilità dei dissesti del sistema del credito, scioperiamo per un futuro di certezze per la BPPB, 

per il rilancio dell’Azienda con 130 anni di storia, che scelte e metodi scellerati di chi la governa 

stanno azzerando. 

IL 31 OTTOBRE SCIOPERIAMO PER IL FUTURO DELLA 
NOSTRA CATEGORIA E DELLA NOSTRA BPPB!!!!!! 

 

Altamura, 14 ottobre 2013 
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