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INCONTRO (terzo) del 23/04/15 

“VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
TERRITORIALE“ 

 

(Proc. art. 17 CCNL>Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni –Trasferimenti di azienda) 
 

Proseguono gli incontri previsti dalla procedura del CCNL sulla riorganizzazione delle 
Filiali, il terzo incontro è avvenuto il 23 aprile. 
 

In quella sede l'azienda ha respinto, asserendo che il Controllo di Gestione è una 
prerogativa aziendale e non intende farne oggetto di confronto con le OO.SS.,   la 
nostra proposta riguardante la NON imputazione dei costi della DG nel c/ economico di 

filiale. 
Riteniamo che questo  non ci vieti di poter esprimere le nostre critiche su una 

strategia gestionale che a ns.  avviso (ma anche da parte di MOLTI colleghi) non 
rende chiarezza e trasparenza sull'effettiva redditività delle filiali con ripercussioni 
negative sulle stesse, in particolare le piccole. 
 

Ancora troppo vaghe paiono le disposizioni organizzative tra Filiali “Capofila” e 
“Satellite” e su “SALUTE e SICUREZZA”.  

L’Azienda NON intende assumere per alleggerire i carichi e ritmi di lavoro, in 
quelle filiali interessate dalla riorganizzazione,  ma anche in tutta la banca. 
CHIARAMENTE NON CONDIVIDIAMO. 
 

Il confronto procede a rilento sulle questioni riguardanti le garanzie delle applicazioni 
CONTRATTUALI.  Il punto sul quale l'Azienda vorrebbe avere il maggior recupero di 

costi e la MOBILITA’ degli addetti interessati, ma le disposizioni CONTRATTUALI 
sono chiare e da rispettare. 
Sappiamo che altre banche che hanno adottato analoghe riorganizzazioni NON 

hanno scaricato i costi sui lavoratori, anzi.  
   

L'Azienda inoltre non fa alcuna previsione rispetto la fase successiva alla 
sperimentazione, ed anzi sembra trapelare l'intenzione ad allargare la 

riorganizzazione a tutta la banca senza impegnarsi  su eventuali  chiusure o 
meno di filiali e di conseguenza sul futuro di quegli addetti. 
 

Come FISAC CGIL CASSA riteniamo che i processi di riorganizzazione per essere 

efficaci non possono aggravare le condizioni di disagio dei lavoratori scaricando su di 
loro i costi aggiuntivi degli stessi. 

 Crediamo invece che i maggiori risultati positivi si attuino con il 
coinvolgimento dei lavoratori interessati, con politiche di attenuazione del disagio 
e di sostegno economico e con prospettive professionali sul loro futuro in azienda. 
 

Il futuro della CASSA riguarda tutti i lavoratori che vi lavorano, non è proprietà 
dei gruppi dirigenti o manageriali che decidono!  
 

Gli incontri proseguiranno ad inizio maggio, vi terremo informati.  

Ravenna, 27 aprile 2015            Segr. Coord.to RSA CASSA RISPARMIO RAVENNA SPA  


