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ESUBERI E CHIUSURA FILIALI, 

INIZIA IL CONFRONTO 

 

Com’è purtroppo noto, la nostra Azienda ha annunciato 60 esuberi e l’azzeramento della 

presenza in Abruzzo e Molise con la chiusura di tutte le filiali. 

In considerazione della complessa situazione e nella speranza di poter rappresentare al 

meglio gli interessi dei Lavoratori, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno deciso di 

affrontare unitariamente questo difficile momento riunificando i tavoli del confronto con 

l’Azienda. 

Giovedì 5 febbraio si è svolto un primo incontro interlocutorio con la Direzione durante il 

quale l’Azienda ha provveduto a proiettare alcune slides definite “linee guida del Piano 

Industriale 2015 – 2016”. Le OO.SS., oltre ad evidenziare una serie di dubbi rispetto alle 

intenzioni manifestate dall’azienda, hanno anche rilevato che l’informativa aziendale di avvio 

della procedura prevista era priva di alcuni elementi essenziali, e chiesto che i termini di 

decorrenza abbiano inizio dal momento in cui le a stessa risulti completata e dettagliata.  

Le colleghe ed i colleghi di Banca Carim hanno sempre dimostrato grande professionalità e 

dedizione all’azienda: è pertanto ingiustificato che siano loro, ancora una volta, chiamati a 

pagare il conto. 

Più volte nel corso dell’incontro l’azienda si è richiamata a scelte errate effettuate da chi ha 

gestito la struttura prima del commissariamento. Anche per questo motivo riteniamo che chi ha 

“governato” la banca nel periodo precedente il commissariamento debba essere chiamato ad 

assumersi le proprie responsabilità poiché, essendo ormai trascorsi 5 anni, fra qualche mese 

matureranno i termini per la prescrizione di eventuali azioni risarcitorie. È inutile, quindi, 

prendere le distanze da chi ha governato l’azienda in tempi passati senza attuare atti concreti. 

 

Riteniamo inoltre che eventuali sacrifici debbano essere ripartiti equamente fra 

amministratori, manager e dipendenti. 

 

Ci attiveremo per difendere l’occupazione e contenere le ricadute di un nuovo piano 

industriale costruito, purtroppo, sulle spalle dei Lavoratori.  

Il prossimo incontro è stato fissato per venerdì 13 gennaio.  

Rimini, 9 febbraio 2015  
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