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Sono entrati nel vivo i lavori relativi al piano di interventi sugli organici per il 2015, la riarticolazione della 
rete commerciale della Direzione Territoriale Centro Sud e le conseguenti tensioni occupazionali. Le 
chiusure anticipate nelle scorse settimane ci sono state ufficialmente comunicate. Per quanto riguarda la 
Sicilia , le 26 filiali in chiusura  (in aggiunta alle 4 chiusure già previste da marzo), sono le seguenti: 
 

Barrafranca Biancavilla Messina Ag. 4 
Riesi Acicatena Giardinello 
Caltagirone Catania – San Giovanni Galermo Castelvetrano 
Licata San Giovanni La Punta – Ag. 1 Palermo Ag. 9 
Agrigento Maletto Cefalù  
Catania Ag. 2 Scala Torregrotta Alcamo 
Catania Ag. 11 Gualtieri Sicaminò Ribera 
Catania Ag. 4 Scaletta Zanclea Palermo Ag. 1 
Paternò Messina Ag. 6  

 
L’organico di queste filiali è composto (dati al 30 giugno) da 103 colleghi . I rapporti verranno trasferiti in 
filiali “limitrofe” - già individuate - situate a distanze che vanno dalle poche centinaia di metri fino agli 87 km 
che separano Ribera da Canicattì. Insieme alle filiali verrà chiusa l’area affari di Catania Nord , nella 
quale operano 13 addetti  e le cui filiali verranno ridistribuite sulle aree affari di Messina e di Catania. 
Insieme alla mobilità professionale, la mobilità territoriale è, evidentemente, uno degli aspetti peculiari di 
tutta l’operazione.  
 
Per quanto riguarda Roma , verranno chiuse le filiali di: 
 

Roma Ag. 20 (Divisione BPN) Roma Ag. 21 (Divisione BPN) Roma - Magliana (Divisione CB) 
 
nelle quali lavorano 21 colleghi . Vengono contemporaneamente chiuse le aree affari Roma Centro  
(Divisione BPN) e Roma  (Divisione CB), che occupano rispettivamente 21 e 10 addetti . Le filiali verranno 
assegnate alle aree affari di Roma Nord e Roma Sud. Gli interventi, sia per il territorio siciliano che romano, 
sono previsti per il mese di dicembre. 
 
Sono state confermate le chiusure delle filiali di:  
 

Busto Arsizio - Via Foscolo (Divisione CB) Reggio Emilia – Ag. 1 (Divisione BPV) 
 
Le sopracitare operazioni, che l’azienda fa rientrate nel piano di interventi previsti dal Piano Industriale 
2014 – 16/18, “comportano una eccedenza di personale complessiva di almeno 330 ri sorse per l’anno 
2015”. Si parla quindi di un totale di 330 esuberi a livello di Gruppo, di cui circa 70 in dividuati 
nell’ambito territoriale della Sicilia e circa 60 n ell’ambito territoriale di Roma, sia di rete che di  sede .  
 
Nella tarda mattinata di ieri l’azienda ha presentato una bozza di accordo per concordare gli strumenti da 
utilizzare per la gestione delle ricadute di questa operazione sui lavoratori: pensionamenti e adesioni al 
Fondo di Solidarietà, ma anche riqualificazione e riconversione delle professionalità, nel rispetto delle 
fungibilità contrattuali. E’ evidente che saranno necessarie tutele rafforzate sulla mobilità territoriale che 
tengano conto della specificità del territorio siciliano, sia in termini di numerosità delle chiusure previste sia 
in relazione alla dislocazione geografica degli sportelli.  
 
I lavori continueranno a partire dal prossimo lunedì 28 e come di consueto vi terremo aggiornati. 
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