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Prossimo incontro su RIORGANIZZAZIONE FILIALI lunedi’ 18 maggio  
 

Lunedì 18/5 ci sarà il 5° incontro sulla RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIALI, come da 

procedura art. 17 CCNL. 
 

L'Azienda 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. 

Sino ad oggi l'Azienda non ha esplicitato chiaramente quale sarà l'organizzazione dei servizi e 

delle incombenze per ciascuna filiale interessata dalla riorganizzazione. 

Le disposizioni organizzative sono ancora troppo vaghe tra Filiali “Capofila” e “Satellite”. La 

Cassa NON vuole potenziare gli organici delle Filiali Capofila. 
 

Il confronto procede a rilento sulle questioni riguardanti le garanzie delle applicazioni 

CONTRATTUALI.  L’Azienda propone il mantenimento di Inquadramenti e Indennità 

(Reggenza e rischio) nella fase sperimentale  (SOLO fino al rinnovo del CIA ?). 

Mentre sulla MOBILITA’ degli addetti, vorrebbe procedere senza il pagamento del disagio ai 

lavoratori interessati ed avere così il maggior recupero dei costi.  
 

Però, data la carenza generale di organici, potrebbero crearsi situazioni di difformità tra 

lavoratore e lavoratore, dove gli ADDETTI INTERESSATI dalla riorganizzazione NON avrebbero 

il pagamento della mobilità,  ed ALTRI, provenienti da Zone o Uffici, INVECE SI’. 
 

IL RISCHIO potrebbe essere  che, per UNIFORMARE il TUTTO, l’Azienda tenda in un prossimo 

futuro  ad AZZERARE il pagamento della MOBILITÀ per tutti.  

Ma i disposti CONTRATTUALI (CCNL e CIA) sono chiari e vanno rispettati sempre. 
 

Sappiamo infatti che altre banche che hanno adottato analoghe riorganizzazioni NON hanno 

scaricato i costi sui lavoratori, anzi, hanno pagato tutta la mobilità. 
 

Un discorso specifico poi per la  “SALUTE e SICUREZZA”  in quanto l'Azienda vorrebbe 

superare (SOLO nei casi in cui dovessero verificarsi condizioni di necessità !) il minimo di 2 

addetti nelle filiali ed uffici, fornendo il Salva-la-vita Beghelli e dichiarandoci il benestare delle 

altre OOSS e dei  RLS (Rappresentanti lavoratori x la sicurezza). 
 

Sul piano della SALUTE, poi, per la ns. esperienza (casi verificatisi anche in Cassa) il “Salva-

la-vita” Beghelli non serve proprio a nulla in casi di emergenza (svenimenti, attacchi 

cardiaci, attacchi epilettici, ecc.).  
 

La FISAC NON può certo condividere disposizioni su SALUTE E SICUREZZA che NON diano 

GARANZIE.   Crediamo pertanto che l’Azienda debba riaggiornare tali disposizioni. 
 

Infine l’Azienda NON intende fare nuove assunzioni (nonostante le agevolazioni 

fiscali e quant’altro in vigore).  

Noi invece sappiamo che i carichi e ritmi di lavoro stanno crescendo,  la 

riorganizzazione delle procedure sta aggravando il lavoro delle filiali, stanno crescendo le 

pressioni commerciali, il personale dimissionario od in pensione NON viene reintegrato, per le 

donne in maternità e le malattie lunghe NON vengono utilizzati gli istituti previsti di 

sostituzione (assunzioni specifiche a tempo determinato).  
 

Come FISAC CASSA  NON possiamo CONDIVIDERE queste modalità di gestione del personale. 
 

Vi terremo aggiornati. 
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