
INIZIATO IL CONFRONTO SUI PROGETTI DEL PMT

Il 18 maggio sono riprese le convocazioni a livello di gruppo in seguito alla presentazione alle
OOSS del PMT, entrando così nel merito di alcuni dei progetti illustrati in quella sede.

OTTIMIZZAZIONE RETE

La premessa della controparte datoriale é la contrazione del numero degli sportelli bancari nel
nostro Paese che nei primi tre mesi del 2015 si è ridotta di 542 unità in tutte le aziende e, nel
nostro Gruppo, di 73 agenzie dal 2012.
Il progetto aziendale prevede l’accorpamento di ulteriori  40 sportelli,  dei quali  22 nel 2016 , e
precisamente n.12  in  CRP,  n.6  in  BPFA e  n.4  in  Carispezia,  con  migrazione  dei  relativi
rapporti  tramite   procedura  automatizzata  già  precedentemente  utilizzata,  sulle  ag.
confinanti/accorpanti.  
La pianificazione degli impatti procedurali  é prevista per il 22 e 23 ottobre p.v.  
Le 22 unità operative coinvolte, che sono in larga parte Sportelli Leggeri o Recapiti,  contano
attualmente  su  un  organico  totale  di 48  dipendenti.  Il  progetto  aziendale  prevede   la
collocazione  di  24  colleghi  presso le  filiali  accorpanti  ed  il  c.d.”recupero”,  con conseguente
ricollocazione, di altri 24 lavoratori (15 in Cariparma, 5 in Friuladria e 4 in Carispezia).
Da una prima analisi, non risultano colleghi appartenenti al perimetro del progetto con percorsi
professionali  in  maturazione.  Le  ulteriori  ricadute/impatti  saranno  analizzati  e  comunicati
successivamente, dopo una puntuale analisi aziendale, nel corso dell'apposita procedura, che,
secondo una intesa tra le parti, sarà avviata non appena l’azienda definirà e presenterà più
dettagliatamente i dati analitici di riferimento.
Per il 2016, il piano prevede anche l'apertura di 6 nuove filiali in Friuladria e Carispezia, in zone
ritenute ad alto potenziale strategico e reddituale come la provincia di Verona e Genova.

PIANO CHIUSURE 2016

AZIENDA AGENZIA IN CHIUSURA AGENZIA ACCORPANTE
CARIPARMA PR ag.23

PR ag.24
PC ag.L
CR ag.1
MI ag.25
Roma ag.12
Lodi ag.3
Napoli ag.29
Torre del Greco 2
S.Agnello
Nibbiano
Sospiro

PR ag. 8
PR ag. 2
PC ag. D
CR Sede
MI ag.23
Roma ag.30
Lodi ag.2
Napoli ag.19
Torre Greco
Piano di Sorrento
Pianello val T.
Pieve d’Olmi

CARISPEZIA Aulla
La Spezia ag.H
Sarzana Eliporto Luni
S.Pietro Vara

Aulla Centro
La Spezia ag.T
Castelnuovo M.
Sesta Godano

FRIULADRIA Ronchi dei Legionari
Grado
Porcia Zanussi
S.Odorico di Sacile
Morsano Tagliamento
Vitro d’Asio Casiacco

Montalcone
Monfalcone
Pordenone Rorai
Sacile
Cordovado
Spilimbergo

SVILUPPO SEGMENTO AFFARI
Altro progetto pilota del PMT è la revisione del segmento affari con una nuova segmentazione
della clientela, un nuovo approccio con il cliente e un’estensione del modello del polo affari con
il supporto di strumenti e piattaforme informatiche e una dedicata offerta commerciale.
Punto di riferimento per tali clienti risulterebbe non essere più la filiale ma un polo affari  che
nasce in due Direzioni Territoriali pilota. 
La DT Parma  riporta 65 filiali e 90 gestori affari   e la DT Milano 63 filiali  e 59 gestori affari .
Di questi gestori non tutti saranno trasferiti in capo al Polo.



I Poli pilota :
• Polo del distretto di filiali Parma Ovest  ( DT Parma)  :  Collecchio (sede del Polo),

Fontanellato, Fontevivo, Ponte Taro, Sala Baganza, Felino, Felegara
Il polo Parma Ovest avrà n. 3 gestori core e n. 2 gestori agri .

• Polo nel distretto di filiali “Varese”  (DT Milano) : Varese (sede del Polo), Tradate,
Fagnano O., Busto A., Samarate, Gallarate, Albizzate.
Il Polo “Varese” avrà n. 4 gestori core.

La clientela, in riferimento all’attuale portafogliazione di riferimento sarà segmentata in 4 fasce :
Core e Agri/Agro core  (31%)
Clienti base e Agri/Agro base (13%+7%) 
Clienti da disimpegnare (30%)
Clienti con bisogni da privati (3-15%)

Nei  due nuovi poli di nuova costituzione verranno trasferiti 9 gestori (n.5 gestori nel Polo Parma
Ovest,  dei  quali  n.4  nel  settore  Agri-Agro  e  n.4  gestori  nel  Polo  “Varese”),  2  gestori  già
specializzati nella clientela Agri-Agro.
Le  OOSS  hanno  chiesto  di  verificare  nel  dettaglio  il  trasferimento  degli  NDG al  Polo  per
comprendere e valutare le eventuali ricadute sui gestori affari .
Nel Polo Parma Ovest gireranno n.800 NDG  e si é stimato in 160 il numero degli NDG per ogni
gestore del Polo.  I gestori delle filiali non del Polo avranno un portafoglio medio di 250/300
NDG.
Nel Polo Varese gireranno n.500 NDG con  130 NDG per gestore del Polo.

ORARIO PROLUNGATO INTERVALLO 
La sperimentazione dell’estensione dell’orario dell’intervallo a turnazione, partirà il  30 maggio
p.v. per Cariparma  e FriulAdria  e il 13 giugno  p.v.  per Carispezia  con n. 5 filiali   delle quali
n.  3  in  Cariparma  (Sede  Parma,  Sede  Milano  e  Sede  Bergamo),  n.  1  Carispezia  (Sede
Centrale)  e n. 1 in FriulAdria (Sacile).  Riguardo Carispezia, è stata recepita la portata delle
criticità  espresse  dalle  OO.SS.  relativamente  all’inopportuno  coinvolgimento  della  filiale  di
Sarzana,  trasformata recentemente in  Agenzia  per Te, che sarà sostituita  dalla  Sede di  La
Spezia.
Le OOSS avevano formulato precise osservazioni all’Azienda in merito alla tutela di determinati
istituti normativi e contrattuali e per i quali è stato chiarito quanto segue :

- Confermata  l’invariabilità dell’orario di lavoro per le/i colleghe/i in allattamento
- Garantita  la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/92
- Mantenuto  l’orario di lavoro per i PT  sia orizzontale che verticale
- Sospeso il  servizio di cassa tecnica  nell’orario  di  assenza del collega che fruisce

della pausa pranzo nelle Agenzie per Te
- Assegnazione della responsabilità ad un delegato de l titolare, ove non prevista la

figura del vice, durante la pausa dell’intervallo.
- La turnazione  per la pausa pranzo avrà programmazione mensile . 
- Per garantire la piena fruizione dell'ora di pausa pranzo sui due turni, sarà prevista una

flessibilità di 15 minuti , in modo da poter gestire eventuali brevi ritardi dell’inizio della
pausa da parte dei colleghi dettati dalla contingenza.

- Ritiro e consegna valori non saranno effettuabili t ra le 12.30 e le 14.30 , durante i
turni di pausa pranzo.

- La  riduzione  flessibile  della  pausa  pranzo  a  30  minuti,  dovrà  essere  valutata
singolarmente a seconda della filiale. 

- Per le autorizzazioni procedurali necessarie durante il turno 13.30-14.30, sarà coinvolto
nel progetto un addetto per ogni DT di riferimento, in modo da dare copertura alle filiali
interessate. 

Risulta  difficile  del  resto  conciliare  anche  da  parte  delle  OOSS,  un  PMT  che  riporta  forti
investimenti in nuove tecnologie, informatizzazione e servici telematici per i clienti, intendendo
contenere  il  flusso  della  clientela  allo  sportello,  e  allargandone al  tempo stesso gli  orari  di
sportello. 

Parma, 20 maggio 2016

LE SEGRETERIE DEL GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
Fabi - First Cisl - Fisac Cgil - Sinfub - Ugl Credi to - Uilca – Unisin


