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INCONTRO IN MERITO ALLA FUSIONE - COMUNICATO UNITARIO 

Nella giornata di ieri, 12 novembre 2013, si è tenuto l’incontro tra la Cassa di Risparmio di Cesena e le 
scriventi OO.SS. delle due Banche del Gruppo. Fabi ha partecipato ai lavori del secondo tavolo in 
quanto le nostre rappresentanze sindacali di Cassa Risparmio di Cesena da tempo (circa quattro anni) 
operano distintamente. In questo periodo le nostre organizzazioni hanno proceduto in modo fra loro 
unitario e costante al rinnovo del VAP, alla conferma degli apprendisti ed alla stesura degli altri accordi 
operando insieme e ricercando il migliore risultato per i colleghi. 

In questo primo incontro di gruppo è stata comune l'intenzione di confrontarsi con l'azienda nella 
maggiore condivisione possibile per evitare fraintendimenti e ricercare il migliore risultato 
nell'interesse di tutti i colleghi. 

Questo metodo di lavoro ci ha consentito di tenere il confronto evidenziando tre principali filoni di 
discussione nei quali possano riconoscersi tutti i lavoratori del gruppo e sui quali già oggi possiamo 
illustrare i primi riscontri concreti: livelli occupazionali, livelli retributivi, mobilità da fusione.  

Livelli occupazionali:  

L’Azienda ha ribadito che non vi sono esuberi; è stato specificato che, dei 73 colleghi della Direzione 
BDR, solo 29 sono interessati alla mobilità verso la Direzione di Cesena mentre circa 30 verranno 
ricollocati nella nuova struttura di Area di Faenza, le cui autonomie verranno definite nel prossimo CDA 
di CRC. Conseguentemente i restanti 14 colleghi verranno ricollocati nella Rete ex BDR, tenendo conto 
del loro domicilio e comunque solo dopo aver ricevuto una adeguata formazione. Su questo specifico 
argomento ci è stato comunicato che il CdA di CRC ha già deliberato positivamente in proposito.  

Per l’individuazione delle 29 persone che verranno trasferite presso gli uffici di Direzione a Cesena, 
sono stati utilizzati criteri che, a detta dell’azienda, hanno tenuto conto delle professionalità, dei 
carichi familiari, dei luoghi di residenza. Sono state inoltre accolte le richieste di quei colleghi che 
hanno preferito seguire il proprio ufficio a Cesena per continuare a svolgere le stesse mansioni.  

Per le filiali che attualmente sono presenti nelle stesse città (Ravenna e Cervia) non sono attualmente 
previsti interventi riorganizzativi, fatta eccezione per la filiale CRC di Cervia per la quale si ipotizza 
anche il suo spostamento in altro stabile del medesimo comune. 

Per quanto riguarda la conferma degli apprendisti e le conseguenze della fusione sui colleghi con 
contratto a tempo determinato, l’Azienda ci ha comunicato che non è stata ancora presa alcuna 
decisione, ma che si terrà in forte considerazione il valore di questi colleghi che sono cresciuti negli 
ultimi anni all’interno delle due Aziende. Come OO.SS. abbiamo chiesto particolare attenzione sia per 
gli apprendisti che non ancora hanno ricevuto la lettera di conferma (contratti scadenti dal gennaio 
2015), chiedendo che anche a loro venga data una risposta entro i primi mesi del 2014, sia per i 
contratti a tempo determinato per i quali abbiamo chiesto precise indicazioni per le loro prossime 
riassunzioni.  
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Livelli retributivi:  

Abbiamo chiesto che vengano mantenute inalterate le retribuzioni dei colleghi BDR. Tradotto in 
italiano: la scomparsa del CIA BDR non deve essere l'occasione per eventuali sforbiciate, meglio 
affrontare da subito l'argomento senza rimandarlo. L’Azienda ha confermato la volontà di mantenere 
inalterati gli attuali livelli retributivi dei dipendenti ex BDR. Da parte nostra abbiamo chiesto che venga 
adeguatamente formalizzato l’impegno con riferimento alle specificità che derivano dal C.I.A. BDR, 
anche con riferimento all’inquadramento delle filiali ed alle indennità spettanti ai Titolari di queste 
ultime.  

Mobilità e flessibilità di orario:  

L’Azienda, per quanto attiene alla mobilità, ci ha comunicato l’intenzione di riconoscere le garanzie 
previste dal C.I.A. di CRC che prevedono, in caso di mobilità oltre i 20 km, un terzo della diaria 
giornaliera (€26,47 per le Aree professionali e €44,55 per i Quadri Direttivi) per un periodo di 2 mesi 
(ulteriore maggiorazione di 2 mesi per trasferimenti oltre i 40 km), mentre si è detta non disponibile a 
riconoscere altre forme di rimborso temporaneo riguardanti la mobilità come da noi proposte. 

Abbiamo chiesto di contemplare una particolare flessibilità di orario per coloro che sono interessati 
dagli spostamenti rispetto alla residenza normandola e rendendola accessibile agli interessati.  

Abbiamo altresì sensibilizzato la Direzione sull’impegno che tutti i colleghi stanno affrontando 
relativamente alle problematiche rinvenenti dall’armonizzazione delle procedure di fusione. L’Azienda 
ha comunque dichiarato di essere a conoscenza che, per il CSE, la nostra è la prima fusione di una certa 
importanza a cui sono chiamati a confrontarsi; a dimostrazione di ciò sono stati effettuati 99 incontri 
propedeutici, di cui è stato stilato un relativo verbale, e la creazione di ben 8 gruppi di lavoro che 
ancora oggi sono impegnati alla realizzazione del progetto stesso.   

Per questo ci hanno anticipato che verrà richiesta la presenza di alcuni colleghi di BDR e di CRC nel 
weekend del 25 novembre al fine di testare il normale funzionamento delle procedure unificate. 

In sede di prossimo incontro abbiamo chiesto approfondimenti in materia di part time, buono pasto, 
autonomie ed operatività area ex BDR, oltre ad un necessario chiarimento in merito alle materie già 
affrontate e che, come sopra illustrato, non sono state oggetto di completa condivisione. Abbiamo 
sollecitato l’Azienda a velocizzare gli incontri per poter arrivare presto ad un Verbale di Fusione che dia 
a tutti i colleghi interessati certezze sul proprio livello retributivo e sulle aspettative professionali di 
ciascuno. 

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare la fasce più deboli, gli apprendisti ed i tempi determinati. 

Il nostro impegno è sempre quello di tenervi tempestivamente informati dettagliatamente anche sui 
prossimi incontri, raccogliendo ogni vostra osservazione in proposito e cercando di evitare inutili 
polemiche con chi non condivide il nostro percorso. 

NB: ci concediamo una parentesi a proposito dei concetti di ipocrisia e unitarietà richiamati da 
qualcuno -  vorremmo solo chiedere come vogliamo definire la mancata presenza alla manifestazione 
nazionale di Ravenna (richiesta ed organizzata da tutte le sigle, compresa la FABI) di chi in assemblea 
ha chiesto e sollecitato la partecipazione dei colleghi??  


