
                          
 
   

 
       
       

A TUTTI I COLLEGHI 
 

 

 

Ieri pomeriggio abbiamo incontrato i Commissari della banca. Ci è stata 
consegnata una lettera che rappresenta il formale avvio di una procedura di 
riorganizzazione aziendale, ai sensi del vigente CCNL. 
Prima di illustrarne i contenuti salienti, ci preme sottolineare che le misure in 
oggetto sono state richieste dal Fondo Interbancario come propedeutiche al già 
deliberato intervento di aumento del capitale sociale; inoltre, gli interventi sono 
proposti ma non deliberati, ed è in questo spazio tra la proposta e la decisione 
che si inserisce tutta la fase della trattativa; trattativa che deve condurre, se 
possibile, a soluzioni condivise. 
 
Di seguito illustriamo i contenuti salienti della lettera: 
- Contratto Integrativo Aziendale:  la proroga del contratto è stata prolungata 
fino al 16 luglio 2015. La data del 16 luglio corrisponde alla data ultima 
presumibile di fine procedura. Salve ulteriori proroghe legate ad eventuali 
allungamenti nei tempi della procedura in oggetto, gli sviluppi successivi alla data 
del 16 saranno oggetto di trattativa, così come accade alla volta di ogni rinnovo 
contrattuale.     
- Riorganizzazione strutture di Direzione Centrale: questa parte dell’intervento 
non è stata ancora esposta nel dettaglio, anche se i contenuti verranno esplicitati 
appena inizierà la trattativa. E’ stato però chiarito che gli interventi proposti 
saranno il risultato delle analisi condotte in questi mesi sotto il nome di “Progetto 
di Ottimizzazione Costi e Recupero Efficienza” . 
- Razionalizzazione Rete commerciale: viene prevista la chiusura di n. 17 
dipendenze (11 di queste nella zona operativa del ferrarese), che sono tutte 
caratterizzate dal fatto di essere a ridotto numero di addetti(2/3 persone) ed in 
concentrazione territoriale con altre limitrofe; alcune di queste, inoltre, 



esprimerebbero una bassa redditività ed avrebbero un relativamente modesto 
numero di clienti privati. Non forniamo per il momento il dettaglio di queste filiali, 
anzitutto per evitare che si scatenino immediatamente le voci più incontrollabili;  
ma anche perché, allo stato, questa selezione appare come una traccia di lavoro, 
in quanto tale suscettibile di riesame e analisi congiunta, sia in relazione al 
numero delle filiali, sia in relazione alla scelta delle medesime.  
- Riduzione degli organici: viene stimata una riduzione di organico complessiva 
quantificata, in una fase iniziale, in 80 unità (il riferimento è unicamente 
all’organico di Carife, non anche a quello di CFLF). Peraltro viene già indicata la 
possibilità che interventi organizzativi ed economici possano limitare il numero di 
eccedenze di personale fino a 60 unità. Lo strumento individuato in via prioritaria 
per realizzare questo obiettivo è l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà 
di settore, entro il 2016, per tutti i dipendenti, Dirigenti compresi, che 
matureranno il diritto alla pensione dal 01/01/2016 al 31/12/2020. 
Questa, in sintesi, la traccia che costituisce la base di partenza di un iter di 
trattativa che si concluderà  presumibilmente entro 50 giorni. Abbiamo già 
manifestato ai Commissari la necessità della massima trasparenza e 
collaborazione nel mettere a disposizione delle OO.SS.  tutti gli elementi di cui 
hanno bisogno per poter dare un contributo positivo alla gestione delle ricadute 
della riorganizzazione. Sotto questo profilo, la conquista di una maggiore 
credibilità ed autorevolezza deve essere colta come un’occasione da non perdere 
per uscire da una logica di chiusura ed entrare in una logica di apertura. 
 
Abbiamo poi manifestato ai Commissari il profondo disappunto per la gestione, 
anche mediatica, delle novità intervenute nell’ultimo mese, a partire dalla notizia 
dell’intervento del Fondo sul capitale sociale, notizia in sé positiva.  Purtroppo 
qualcuno ha rilasciato comunicati alla stampa in cui l’intervento del fondo veniva 
interpretato in modo completamente distorto e negativo, tralasciando invece la 
natura innovativa dell’intervento (siamo la prima banca in cui il Fondo ritiene di 
intervenire direttamente nella capitalizzazione e gestione della stessa). 
Informazioni allarmistiche e distorte ma purtroppo non contrastate, che hanno 
neutralizzato l’effetto positivo ed hanno cagionato una distruzione di valore 
economico e professionale della nostra banca.  A questo proposito riteniamo che 
le nostre argomentazioni, ma anche le accorate considerazioni di alcuni colleghi in 
occasione della riunione di giovedì scorso (oltre alla durissima realtà dei fatti), 
abbiano persuaso della necessità di cambiare registro - seppure con gravissimo 



ritardo. I Commissari hanno preannunciato, nel giro di qualche giorno, una decisa 
svolta nei rapporti intrattenuti da Carife con il mondo dell’informazione, anche 
locale; svolta che dovrebbe corrispondere anche alla messa a disposizione di 
nuovi strumenti commerciali, nonché ad una diversa apertura verso strumenti di 
sostegno al territorio, che permetta di iniziare a ritessere rapporti fondamentali 
per una banca che è sempre stata il riferimento centrale della provincia.  
Inoltre ed infine, siamo stati messi al corrente del fatto che è in corso un 
intervento formale, avente diverse articolazioni, per bloccare e, se necessario,  
perseguire condotte anomale provenienti da diverse direzioni; con particolare 
riferimento ad ambienti della banca che, per ultima, ha potuto esaminare i conti 
di Carife in sede di due diligence.   
Vi terremo costantemente informati sull’evoluzione degli eventi. 
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