
Milano, 15 dicembre 2014 
  
La Procedura sindacale sull’Aggiornamento del Piano strategico 2014-2016, non era priva di 
insidie. 
All’Informativa aziendale del 12 marzo, che ha avviato la procedura sindacale complessiva, è se-
guita la successiva Informativa del 20 marzo, che ha previsto una riduzione di organico di alme-
no 164 FTE (Full Time Equivalent) netti a decorrere già dal corrente anno, in linea con il Busi-
ness Plan già presentato alla comunità finanziaria. 
Il termine FTE viene solitamente utilizzato non tanto per evidenziare esuberi organizzativi, e 
cioè ascrivibili ad un’effettiva eccedenza di forza lavoro in determinati settori del Gruppo, ma per 
esigenze di semplice contenimento di costi a bilancio, da realizzare per il Gruppo Creval entro il 
2016. 
La trattativa sugli esuberi ha avuto poi un’accelerazione alla fine di novembre, quando tutte le 
OO.SS. non hanno concesso alcuna deroga al CCNL e ai Cia vigenti, in particolare in 
materia di trasferimenti in merito al Progetto CuRVa, come invece più volte richiesto dal Gruppo 
Creval. A questa risposta del Sindacato l’Azienda nella giornata del 27 novembre ha fatto segui-
to con il seguente Piano esuberi: 
 

Esuberi Gruppo Creval Informativa 27/11/2014 
Risorse con maturazione requisiti A.G.O. al 31.12.2016 244 
Dipendenti con contratto a tempo determinato 53 
Saldo risorse inserite, comprese risorse cedute ad Alba Leasing e Fire Group 18 
42% su 153 risorse coinvolte dal Progetto CuRVa, per “Azienda” intrasferibili 62 
Totale esuberi evidenziati al 27/11/2014 377 
 

Alla legittima risposta unitaria del Sindacato di non voler derogare a CCNL e Cia la risposta 
aziendale è stata quella di rilanciare, più che raddoppiando gli esuberi e pretendendo di lasciare 
a casa tutti i colleghi che avessero maturato i requisiti pensionistici, tutti i giovani a tempo de-
terminato oltre ai colleghi che, secondo l’Azienda, erano “indebitamente intrasferibili”. 
 

Rispetto delle regole e difesa dell’occupazione 
 
Una simile impostazione aziendale non poteva che essere ed effettivamente è stata rispedita al 
mittente! Infatti, oltre che lacerante sul piano sociale, per effetto dell’alto numero di lavoratori 
lasciati a casa, e sul piano organizzativo, in quanto si sarebbe ulteriormente aggravata la già 
grave carenza di organici, specie sulla rete, avrebbe costituito un pericolosissimo precedente, 
con possibili ripercussioni anche sulle future trattative (paradossalmente e per la prima volta il 
numero di esuberi individuato da un‘azienda in avvio di procedura, invece di diminuire sarebbe 
cresciuto). 
Abbiamo pertanto rivendicato il rispetto delle regole. La procedura si poteva concludere 
solo coerentemente a come era iniziata, e cioè 164 esuberi netti. Quindi, ogni esubero supe-
riore alle 164 risorse doveva essere accompagnato dalla stabilizzazione di altrettanti giova-
ni con contratto a tempo indeterminato, che intanto erano saliti da 53 a 66, per effetto di 
13 giovani che l’Azienda aveva già lasciato a casa nel 2014, e che aveva menzionato nella fase 
finale della trattativa solo perché da noi incalzata in base a nostri dati raccolti. 
Inoltre abbiamo rifiutato qualsiasi dichiarazione di esubero riveniente dal Progetto CurVa, riven-
dicando anzi da parte sindacale nuova assunzione di personale. 
La tenuta unitaria di tutte le Sigle sindacali su questi capisaldi ha quindi permesso un 
risultato che a prima vista poteva apparire molto problematico. 

 

Accordo Gruppo Creval: 
No alle deroghe, Sì alle assunzioni  



Infatti, non solo gli esuberi sono fortemente diminuiti ma sono stati collegati alla stabilizzazio-
ne di 60 colleghi a tempo determinato, su un totale di 66, che verranno assunti a tempo in-
determinato prima della fuoriuscita di personale tramite l’utilizzo del Fondo esuberi e della matu-
razione del requisito pensionistico. Quindi alla fine del processo ci saranno 164 esuberi 
netti (FTE), al raggiungimento dei quali l’Azienda assumerà a tempo indeterminato 
altri 30 giovani, con questo diminuendo anche il numero degli esuberi netti. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil  
Gruppo bancario Credito Valtellinese  

 

N.B. Per fornire opinioni o contributi, rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 
E-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 
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