
 

 
 

QUELLO  CHE  SI  DICE   

….E  QUELLO  CHE  NON  SI  DICE 

Il giorno 15 gennaio 2014 si è svolto un incontro con l’Azienda al quale la nostra sigla, la FISAC, è stata convocata 

separatamente, in quanto le altre Sigle sindacali aziendali (Dircredito, Fiba, Fabi, Sinfub, Ugl, Uilca), hanno richiesto di 

essere convocate, da ora in avanti, sia a livello di Gruppo Cariparma/CreditAgricole che di singole Aziende, senza la 

nostra Organizzazione. 

In concreto questo significa che le altre Sigle Sindacali hanno deciso la rottura del tavolo sindacale nei nostri confronti. 

E’ un atto di estrema gravità, peraltro avvenuto senza averci fornito alcuna informativa o motivazione, che fa scivolare 

tutto il Sindacato aziendale in una posizione di grande debolezza e di scarsa credibilità, in un momento in cui è invece 

vitale una forte coesione e una lucida visione del ruolo del sindacato.  
 

In occasione della recente vicenda riguardante l’accesso al Fondo di Solidarietà, oltre 200 tra colleghi e colleghe a 

partire dal 28 novembre 2013 sono stati chiamati a sottoscrivere le proprie irrevocabili dimissioni dalla Banca, nel 

momento in cui non esistevano le necessarie certezze sulle future prestazioni del Fondo di Solidarietà. Per la FISAC 

non era accettabile nascondere o sottovalutare il problema, scaricando tutti rischi di questa assurda 

situazione, che ABI aveva generato, sui colleghi o addirittura sacrificare gli interessi primari dei lavoratori alle 

priorità  aziendali. I lavoratori avevano il diritto di essere informati e tutelati, trattandosi del posto di lavoro e 

della loro vita futura. Abbiamo ritenuto necessario tutelare i colleghi, anche a seguito di espressa posizione assunta 

dal Direttivo Nazionale FISAC-CGIL, chiedendo all’Azienda una specifica garanzia di riassunzione in caso di mancato 

accesso o prestazione da parte del Fondo o almeno il rinvio della data delle Conciliazioni. 
 

Infatti solo il 20 dicembre 2013, grazie alla forte e determinata mobilitazione generale dei lavoratori di tutto il settore 

del credito, l’ABI è stata costretta a recedere dalle proprie posizioni ed è stato raggiunto l’accordo sul rinnovo del 

Fondo di Solidarietà e l’ adeguamento normativo alla Legge Fornero, oltre al ritiro da parte dell’ABI della disdetta del 

Contratto Nazionale. 

Ci preoccupa che dopo questa situazione, che ha visto una forte e straordinaria mobilitazione unitaria a livello 

nazionale, nel nostro Gruppo sia stata richiesta la rottura dell’unità sindacale. Nelle assemblee tutti i colleghi e le 

colleghe hanno richiesto al sindacato una azione unitaria, forte e determinata, su obiettivi chiari e condivisi. Anche nel 

nostro Gruppo dobbiamo saper rispettare questi principi. 

Come FISAC riteniamo auspicabile e necessario continuare unitariamente i rapporti sindacali, con la dovuta 

determinazione e chiarezza sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere, sulla difesa dei diritti dei lavoratori ed il 

rispetto di un rapporto trasparente e democratico nei loro confronti.  

 

PIANO DI OTTIMIZZAZIONE TERRITORIALE 2014 

Il progetto mira ad una razionalizzazione dei costi dei servizi e al contenimento dei costi del personale. 

Si tratta dell’ ennesima revisione del modello distributivo delle Reti Retail per soddisfare, attraverso una 

semplificazione organizzativa, l’ ALERT sui costi già lanciato nella plenaria del giugno 2013, che richiamava 

l’attenzione sull’efficientamento del segmento retail. 

A essere sacrificate saranno le filiali che non godono di indici di efficienza adeguati e prospettive di crescita futura, 

perchè sovrapposte sul territorio o situate in micro mercati senza potenzialità di sviluppo. 

Si tratta di due tipi di interventi: chiusura di Filiali Retail, con migrazione dei relativi rapporti alle agenzie accorpanti o 

trasformazione di Filiali Retail in Recapiti, con relativa migrazione dei rapporti sulla Agenzia principale. 
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            CHIUSURE      TRASFORMAZIONI IN RECAPITO 
 

 
Chiusure Org. Filiale Accorpante Org. 

 

Trasformazioni in 
Recapito 

Org. Filiale Principale Org. 

Cariparma 

Montecatini Terme 2 Sede Pistoia 4 

 

Valle Mosso 3 Sede Biella 3 

Altopascio 4 Lucca - Ag. 1 3 

 

Monchio Delle Corti 2 Palanzano 3 

Firenze - Ag.  6 1 Firenze - Ag. 14 5 

 

Polesine Parmense 3 Busseto 12 

Firenze - Ag. 10 3 Firenze - Ag. 12 7 

 

Tabiano Bagni 2 Salsomaggiore Terme 18 

Milano - Ag. 20 2 Milano - Ag. 42 5 

 

Varano De' Melegari 2 Fornovo Di Taro 15 

Milano - Ag. 23 2 Milano - Ag. 25 6 

 

Ottone 2 Bobbio 8 

Salsomaggiore T. 2 5 Salsomaggiore T. 3 5 

 

Gropparello 2 Carpaneto Piacentino 10 

Bologna - Ag. 8 4 Sede Bologna 8 

 

Vernasca 2 Lugagnano Val D'Arda 7 

Napoli - Ag.  4 6 Napoli - Ag. 13 10 

 
        

Roma - Ag. 31 6 Roma - Ag. 16 9 

     Roma - Ag. 14 2 Roma - Ag. 39 8 

     Bergamo - Ag. 1 2 Sede Bergamo 17 

               

     

FriulAdria 

Lignano City 2 Lignano Sabbiadoro 8 

     Trieste - Burlo 1 Trieste - P.za Foraggi 10 

     Pordenone - Via Montereale  2 Pordenone - Via Oberdan 13 

     Schio 2 Schio - Falcone e Borsellino 10 

     Staranzano 2 Monfalcone 6 

     Muggia 2 Trieste - Via Flavia 8 

     Cormons 2 Gorizia - Via Boccaccio 9 

     Recapito S. Vito al Tagliamento - San Vito al Tagliamento 12 

               
     Carispezia La Spezia D 10 La Spezia S 15 

 

La Spezia Ospedale 6 La Spezia E 12 

Complessivamente il Piano di ottimizzazione territoriale comporterebbe un recupero di n. 67 risorse (46 in Cariparma, 

13 in FriulAdria e 8 in Carispezia),ricollocabili presso altre strutture in Rete o nella Direzione Centrale. 

Riteniamo necessarie verificare circa le ricadute sul personale in termini di trasferimenti, mobilità, percorsi e 

riqualificazione professionale, inquadramenti e allo scopo la FISAC CGIL ha aperto una specifica procedura di 

confronto con la banca, come previsto dall’ art 17 del CCNL. 

 

PROGETTO CARISPEZIA – BANCA DELLA LIGURIA 

Cariparma in qualità di Capogruppo e Carispezia, ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e degli artt. 17 e 21 

del CCNL, hanno comunicato alle OOSS e all’ABI il seguente progetto relativo al trasferimento di ramo d’azienda di: 

• n. 16 dipendenze (filiali delle province di Genova, Imperia e Savona); 

• n. 1 centro imprese (Genova e relativo distaccamento di Sanremo); 

• n. 1 centro private (Genova); 

• clienti corporate con rapporti radicati sulle filiali liguri (dell’Area Corporate Piemonte-Liguria). 

Il perimetro dei colleghi interessati riguarda 153 persone (compresi i 6 colleghi della DT Piemonte-Liguria che già 

operano in Liguria) e rispecchia la fotografia degli organici al 14 gennaio 2014. 

La data prevista per l’operazione di cessione (conversion weekend) sarà il 10/11 maggio e contestualmente avverrà la 

chiusura della filiale di Genova 5 (Cariparma) con migrazione dei rapporti sulla filiale di Genova Bolzaneto (Caripezia) 

e saranno accorpati i centri imprese Cariparma e Carispezia di Genova. 

Originariamente previsto dal piano strategico “OPERA” il progetto (la prima tranche è avvenuta nel luglio 2012) si 

propone, attraverso il rafforzamento di Carispezia che passerà da 72 a 88 filiali, la ricostituzione di un’unicità del brand 

a livello regionale, un più forte presidio territoriale, un maggiore focus commerciale, un accorciamento della catena di 

comando e un efficientamento della rete. 

La verifica delle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale saranno oggetto di specifica procedura di 

contrattazione anteposta alla fase operativa del progetto. 

La FISAC-CGIL ha pertanto formalizzato richiesta in tal senso all’ Azienda, come previsto dall’ art 17 dal 

vigente contratto nazionale di settore. Viene pertanto sospesa qualsiasi iniziativa unilaterale e qualsiasi azione 

direttamente riconducibile al progetto in questione  
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REVISIONE ORARIO FILIALE TRADIZIONALE 

Con probabile attivazione a decorrere dal 3 febbraio 2014 il progetto, applicato ad alcuni sportelli leggeri di Cariparma , 

prevede due tipologie di interventi: 

chiusura pomeridiana della filiale – la chiusura avverrà alle ore 12:45 e fino alle 13:30 si procederà all’attività di 

quadratura delle casse e al carico/scarico degli ATM. Il personale full time eventualmente in carico allo sportello 

leggero nel pomeriggio dovrà recarsi presso la filiale centro. Le filiali interessate sono 8 nella DT LOMBARDIA EST 

(Annicco, Corte De’ Cortesi, Gussola, Piadena, Gallignano di Soncino, Paderno Ponchielli, Lodi Ag. 3, Como Ag. 3), 1 

nella DT MILANO (Albizzate), 1 nella DT PARMA (Fontanelle) e 1 nella DT PIEMONTE LIGURIA (Torino Ag. 24). 

chiusura pomeridiana della cassa - la chiusura avverrà alle ore 12:45 e fino alle 13:30 si procederà all’attività di 

quadratura delle casse e al carico/scarico degli ATM, la filiale rimarrà aperta dalle 14:30 alle 16:15 esclusivamente per 

attività di consulenza. Ove gli assistenti alla clientela fossero full time la chiusura avverrà alle 13:25 e le attività di 

quadratura delle casse e carico/scarico degli ATM si effettueranno dopo le ore 16:00 a banca chiusa. Le filiali 

interessate sono 4 nella DT PARMA (Fontevivo, Parma Agenzie 22, 23, 24)  e 3 nella DT PIEMONTE LIGURIA (San 

Sebastiano Curone, Torino Agenzie 10, 16). 

Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alle tempistiche illustrate e soprattutto riguardo alla possibilità di 

effettuare interamente l’intervallo per i colleghi full time che nel pomeriggio dovranno cambiare sede di lavoro. 

L’Azienda ha affermato di aver preso in considerazione il problema e che l’effettuazione integrale della pausa pranzo 

sarà in ogni caso garantita. Ha inoltre dichiarato, in risposta alla nostra preoccupazione che un siffatto modello 

potesse comportare il trasferimento da altre sedi di personale a part time e al nostro auspicio che si desse 

invece avvio a nuove concessioni, che in proposito sono in corso delle riflessioni e che comunque il modello 

consente le più ampie valutazioni. Sarà nostro compito intervenire affinchè quella che viene presentata come un 

opportunità non si trasformi in perdita di diritti e sgraditi trasferimenti. 

 

PROGETTO MOSER 

In considerazione dei numerosi e complessi progetti che il Gruppo ha previsto e illustrato per l’anno in corso e per gli 

anni a venire, il MoSer è di forte impatto organizzativo e gestionale, con conseguenze che debbono essere valutate 

congiuntamente agli altri progetti illustrati. Abbiamo richiesto all’Azienda l’apertura di un confronto sul merito. 

 

AGROALIMENTARE 

Individuando nel mondo agricoltura un comparto strategico e attrattivo soprattutto per il minor rischio rispetto agli altri 

settori economici Cariparma, mutuando quanto già presente in Friuladria, ha previsto un’evoluzione del modello di 

servizio che si concretizzerà togliendo agli specialisti agricoltura il mondo confidi e le attività amministrative e 

accentrando i clienti agri su un unico gestore per ogni filiale che cederà parte del suo portafoglio agli altri gestori. 

 

VALUTAZIONE PRESTAZIONI 

Sono state apportate semplificazioni in ottica di miglior linearità alle schede di valutazione passando da n.8 a n. 4 

obiettivi totali (di efficacia e di efficienza) al fine di avere più sintesi, maggiore facilità di fruizione e chiarezza dei 

contenuti lasciando comunque invariati il processo e i criteri della stessa. 

A titolo informativo hanno inoltre comunicato che mediamente i colleghi in parziale disaccordo con la valutazione 

corrisponderebbero al 5% dei valutati complessivi, mentre sono casi isolati coloro che ne sono in totale disaccordo. 

A noi risultano invece molte segnalazioni circa la valutazione che non rispetta le disposizioni aziendali. Ritorneremo a 

breve sulla materia 

 

ASSUNZIONE APPRENDISTI 

Il 15 gennaio sono entrati in servizio, in attuazione dell’accordo del 20 dicembre 2012 sul Fondo di Solidarietà, 29 

apprendisti dei 100 previsti entro l’anno 2015. 
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SOLIDARIETA’ 

Il progetto di Payroll Giving è un sistema di finanziamento di progetti solidali condiviso nell’ambito della commissione 

paritetica RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa). Questa iniziativa prevede che a seguito della manifesta disponibilità 

del lavoratore alla rinuncia dei decimali sul proprio cedolino mensile, integrati dall’azienda con proprie disponibilità con 

l’arrotondamento ad 1 € e, raccolta in un’unica soluzione a livello di istituto, la cifra mensilmente così risultante venga 

bonificata all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Verranno fornite tutte le informazioni nella intranet aziendale a 

febbraio con la contestuale raccolta delle adesioni dei colleghi (revocabili in qualsiasi momento successivo). 

Analogamente rispondiamo a quanti ci scrivono per la raccolta a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione che ha 

colpito la Sardegna il 18 nov 2013 per la quale ABI e Segreterie Nazionali hanno convenuto a donare € 50.000. Chi 

desidera aderire a questa importante e significativa iniziativa, attraverso l’addebito di una donazione fissata in € 10 

effettuata con trattenuta sul proprio stipendio, potrà inviare all’Uff. Amm. Personale della propria banca, il modulo che 

troverete all’indirizzo: http://www.fisac-cgil.it/22625/solidarieta-alle-popolazioni-della-sardegna-colpite-dallalluvione . 

Tale importo, fiscalmente deducibile, verrà fatto confluire alla Fondazione PROSOLIDAR Onlus (www.prosolidar.eu). 

 

* * * * * * 

 

In prossimità delle festività il CEO ha informato le OOSS sulla attesa riorganizzazione delle Strutture Centrali, che dalle 

attuali 305 unità saranno portate a circa 200, tra Direzioni Centrali, Servizi e Uffici. Tale intervento deriva dalla 

necessità di contenimento dei costi di gestione e di snellimento operativo. Come FISAC CGIL riteniamo necessario 

incrociare l’impatto di tale progetto con gli altri già in corso (Moser, piano di ottimizzazione delle filiali, riorganizzazione 

del Retail, BOC/BOF, esternalizzazioni, ecc.). Riteniamo indispensabile una visione più ampia e dettagliata possibile 

sui processi organizzativi che interagiscono tra di loro. E’ indispensabile poter valutare le complessive ricadute e 

trovare accordi e soluzioni adeguate, che consentano di tutelare le condizioni di vita e professionali dei colleghi e una 

migliore gestione dei processi in corso. 

Queste questioni, dovranno essere affrontato nei prossimi incontri che, anche a causa della lunga pausa dovuta 

all’interruzione delle relazioni sindacali, l’Azienda ha dichiarato saranno effettuati con frequenza settimanale. 

 

 

 

Parma, 17 gennaio 2014 

 

 

Segreteria O.d.C. FISAC-CGIL Gruppo Cariparma/CreditAgricole 

 

http://www.fisac-cgil.it/22625/solidarieta-alle-popolazioni-della-sardegna-colpite-dallalluvione
http://www.prosolidar.eu/

