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PIANO AZIENDALE 2010 – 2011 

 IN TEMA DI ORGANICI  
 
In data 7/10 si è tenuto a Verona l'incontro di Comitato di Monitoraggio, sede di confronto ed 
informativa tra OOSS e vertici del Gruppo. 
 
L'azienda in quella sede,  ripercorrendo anzitutto il contesto di settore (crisi che perdura, tassi 
bassi, commissioni in calo, peso delle sofferenze ecc. ) ha  dichiarato che  il Gruppo ha  l'esigenza 
di muoversi sul terreno dei costi. Cosa già fatta da altri competitors ed, a loro giudizio, necessaria 
nel quadro dei prossimi progetti più complessivi. 
 
A breve dovrebbe essere definito  il Piano Industriale, inizialmente per linee guida (entro ottobre) 
e successivamente completo di scenari più definiti. 
Temi forti su cui il Gruppo sta ragionando sono quelli dell'aumento dei clienti, delle quote di 
mercato, della conferma della vocazione territoriale e vicinanza alla clientela.  
 
Forti criticità, oggetto di dibattito con Banca d'Italia,  sono anche quelle legate a 
Patrimonializzazione e Liquidità,  in relazione a necessità di mercato e regolamentari (Criteri di 
Basilea III ). 
In quest'ottica si colloca la cessione di CARIPE e la ricerca di altre soluzioni che vadano nella stessa 
direzione; sempre avendo a riferimento un criterio di eventuali cessioni ragionate e non “svendite” 
in particolare di “assets” strategici. 
L'azienda  ha evidenziato che  il Gruppo non intende rispondere ai “gossip” giornalistici ma lavorare 
con fatti concreti.  
 
Per cui, a fronte di una necessaria patrimonializzazione, si ipotizzano  altre iniziative che saranno 
prese di qui a fine anno e di cui al momento non è possibile avere dettagli. 
 
Sul tema disdette degli accordi che scadono a fine anno (il Gruppo ci ha indirizzato una formale 
disdetta di accordo quadro di fusione, accordo Part Time, ….), la posizione aziendale dichiarata è 
quella della massima disponibilità a trovare nuove soluzioni condivise; senza peraltro escludere la 
proroga dell'esistente se i tempi della trattativa lo richiedessero. 
Ovviamente per noi è fondamentale mantenere una forte impalcatura normativa che ben ha 
funzionato e tutelato le lavoratrici e lavoratori investiti dalle operazioni societarie. 
 
In merito ai costi del Personale, è stata evidenziata una tendenza al rialzo nei prossimi anni (con 
una stima dell'ordine dell' 8% per rinnovo CCNL, vap, sistema incentivante), in uno scenario di 
stabilità. 
Pertanto ci viene presentato un progetto di riduzione degli organici che vale circa un 4% del Costo 
del lavoro così articolato: 
 

• Esodo incentivato di 300 lavoratori/trici nell’anno 2010. Riduzione già avvenuta per effetto 
delle proposte economiche in corso (ne mancano ancora circa 20 che si prevede possano 
realizzarsi entro la fine dell’anno). 

• riduzione nel 2011 di 500 lavoratori/trici (200 di Sede Centrale e 300 di rete) ottenuta con 
300 incentivi al pensionamento, 100 uscite con il fondo (vecchie richieste già presentate in 



occasione del precedente fondo di solidarietà) e 100 con turn over fisiologico non sostituito 
Elemento di novità è quello dichiarato di reintegrare con assunzioni eventuali uscite che 
eccedessero i numeri ipotizzati. 
Inoltre si prevedono 80 assunzioni già definite in quanto, dalle analisi aziendali, risulterebbero 
fondamentali per il funzionamento in alcune zone. 
 
Il riferimento normativo per l’azienda è quello dell'accordo UBI che prevede uscite obbligatorie nel 
caso di non raggiungimento dei numeri previsti. 
 
Peraltro ci è stata fornita una valutazione di una ipotizzabile facilità di raggiungimento per il fatto 
che : nel 2011 matureranno diritto a pensione circa 400 persone e quindi il numero di 300 uscite è 
possibile; 100 persone risalgono a vecchie domande non accolte nell'ambito del precedente Fondo; 
100 addetti non sarebbero sostituiti relativamente al turnover fisioligico. 
 
Ad avvio procedura – prevista entro la fine di ottobre  – l’Azienda completerà il quadro  con 
informazioni dettagliate per Banca, territorio, mansione ecc... in modo da avere chiara e completa 
la visione delle implicazioni e delle ricadute complessive,  per una compiuta valutazione da parte 
delle OOSS. 
 
Negli interventi sindacali, compreso il nostro, si è sottolineato come di fronte ad uno scenario che 
prevede necessità economiche molto grandi (per rimborsare i TBOND, per rafforzare i “ratios” 
patrimoniali, per la liquidità richiesta da BASILEA III) l'operazione organici,  che vale 50 mln, non 
rappresenti la chiave determinante.  
 
Inoltre in assenza di un PI è complicato  valutare fino in fondo  questa operazione, anche per la 
indeterminatezza della parte riorganizzativa, declinata in alcune slides illustrate semplicemente per 
titoli. 
Sul giudizio pesa poi l’ incertezza  circa gli sviluppi relativi appunto agli “assets” che il Gruppo 
decidesse di cedere. 
Senza contare come resti immutata la valutazione, già esposta alle Direzioni delle Banche del 
gruppo, più e più volte,  che in parecchi territori esistano già situazioni di gravi carenze di organico 
e che le uscite previste aggraverebbero ancor di più. 
 
Serve quindi una maggior comprensione sulle parti organizzative, sulle fonti di ricavo, sui recuperi 
di risorse.  In sostanza è necessario attendere l'informativa correlata dei dati di dettaglio per 
avviare ragionamenti più approfonditi. 
 
I numeri proposti debbono essere attentamente verificati e le assunzioni già ipotizzate potrebbero 
necessariamente dover salire. 
 
Se da un lato è condivisibile un'attenzione generale al controllo dei costi (compresi quelli da 
inefficienza o di struttura), è inaccettabile che  l'azienda concentri la maggior parte delle azioni sui 
costi del personale. 
Evidentemente questo è il centro di costo più facile da toccare, altro è mettere mano 
sull'organizzazione del lavoro, sulle procedure non sempre efficienti ed efficaci, sugli sprechi. 
 
La discussione si avvierà appena ricevuta l'informativa dettagliata sull'operazione, così come 
previsto dalle norme.  
Una prima fase di confronto è prevista per i giorni 27 e 28 pv. A seguito dei quali Vi forniremo 
ulteriori e dettagliate informazioni. 
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