
                             

 

 

INCONTRO CON L’ AZIENDA 12/12/2013 

 

Consorzio Carife Sei: 

Abbiamo incontrato la Direzione (Lilia Tisselli e Antonio 

Licciardi) per ragionare sullo stato della procedura aperta 

su Carife Sei con lettera del 27/11/13 – lettera che 

prevede il conferimento di ramo d’azienda di Carife Sei in 

Carife Spa in A.S.. Sembra che l’impostazione iniziale, che 

prevedeva il rientro non integrale dei dipendenti, possa 

essere rivista e riconsiderata, con la prospettiva quindi del 

rientro nell’organico Carife Spa di tutti i dipendenti 

attualmente in organico di Carife Sei. Se tale impostazione 

venisse confermata, i dipendenti incaricati di gestire le 

attività relative al ramo immobiliare (che rimane in carico 

al Consorzio) verrebbero adibiti a tali attività con lo 

strumento del distacco. Vi terremo aggiornati. 

 

Part time: 

Abbiamo ribadito le nostre forti perplessità sulla clausola 

(definita “superflua” dalla stessa Azienda) che precisa la 

non garanzia di altrettanta durata del rapporto di lavoro in 

presenza di part-time ad una certa scadenza. Le 

spiegazioni forniteci hanno rafforzato le nostre perplessità. 

Abbiamo chiesto all’Azienda di togliere questa frase o, in 

subordine, di modificarla. Inoltre abbiamo chiesto di 

inserire nella lettera, in luogo del riferimento ad “accordi 



verbali” intercorsi con il dipendente, il riferimento espresso 

ai due accordi di procedura. Consigliamo ai colleghi che 

non hanno richiesto un part time con decorrenza 

immediata di pazientare ancora, in attesa di sviluppi che 

speriamo positivi. Per tutti gli altri il consiglio è quello di 

firmare, in attesa di ricevere una lettera, se possibile, 

emendata.  

 

Verbali di conciliazione: 

Abbiamo sottoposto all’Azienda alcune modifiche che 

rispondono ad un criterio di perfetta reciprocità nelle 

rinunce e transazioni, pur nella consapevolezza che il testo 

attuale rispecchia letteralmente quello approvato e firmato 

presso le principali banche italiane.  

 

Ristrutturazione organizzativa:  

Le strutture e le unità produttive, di rete e centrali, sanno 

che la ristrutturazione è già in corso. Alcuni stanno per 

ricevere lettere, altri hanno già fatto colloqui alla presenza 

dei Responsabili commerciali o del Commissario incaricato. 

Abbiamo ribadito con forza che è essenziale ci vengano 

illustrati criteri e modalità della ristrutturazione, che non 

possono prescindere dalle indicazioni scritte nell’accordo 

del 27/11 e nel CCNL vigente. I momenti di verifica sono 

previsti espressamente nell’accordo appena sottoscritto,  

dunque l’ Azienda non può sottrarsi al confronto, per il 

quale attendiamo una calendarizzazione in tempi 

rapidissimi, già da questa settimana. 

Sotto il profilo riorganizzativo, l’Azienda ci ha anticipato 

che alcune delle iniziali previsioni sono state rivisitate: in 

particolare si è deciso di consolidare o rafforzare la 



presenza della Banca in aree in origine destinate alla 

chiusura. Anche in questa ottica, abbiamo rappresentato 

all’ Azienda l’ opportunità di non privarsi di risorse umane 

già formate ed apprezzate, pur se formalmente alcune di 

esse non sono inserite negli organici. Parliamo dei 

lavoratori con contratto di apprendistato e di inserimento in 

scadenza e dei lavoratori con contratto di 

somministrazione. Sarebbe un segnale di ragionevolezza e 

di grande valore simbolico, sul quale incalziamo la 

Direzione ad essere lungimirante. 

 

 

 

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 

 


