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Si sono svolti il 4 ed il 5 i primi due giorni di confronto sulla procedura di ristrutturazione 
avviata dal Banco Popolare nelle varie aziende del Gruppo. L’organico complessivo 
diminuirà entro fine anno già di 300 unità con incentivazioni all’esodo.  
Secondo il progetto aziendale, si ipotizza nel 2011 un’altra diminuzione di 500 unità 
complessive articolate con 300 incentivi all’esodo di colleghe e colleghi che maturano i 
requisiti pensionistici, 100 uscite al fondo esuberi e 100 con il blocco del turn over. 
Soltanto al raggiungimento della diminuzione programmata (500 lavoratori/lavoratrici) 
verrebbero effettuate 80 assunzioni.  
Questi i tagli (200 nelle sedi e 300 nella rete) suddivisi tra le aziende secondo il seguente 
schema: 
 

- 85 Banco Popolare  
- 70 Banca Popolare di Verona – SGSP 
- 93 Banca Popolare di Lodi 
- 71 Banca Popolare di Novara 
- 25 Credito Bergamasco 
- 84 Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
- 6   Banca Popolare di Cremona 
- 5   Banca Popolare di Crema 
- 11 SGS 
- 50 Italease 

 
In questa prima fase di confronto sono stati richiesti chiarimenti e dati in assenza dei quali 
risulta impossibile comprendere appieno l'impatto dell'operazione. 
Tali dati tuttavia non consentono di effettuare precise valutazioni se non accompagnati da 
una più dettagliata descrizione, non solo circa la distribuzione funzionale e territoriale 
all’interno delle aziende, ma anche degli interventi organizzativi che secondo l’azienda 
dovrebbero consentire l’efficientamento previsto. 
 
Abbiamo da subito espresso forti perplessità sui tagli programmati per la rete, già stremata 
dalla scarsità degli organici. L'operazione sul personale risulta improntata alla riduzione 
dei costi e proprio per l'assenza di novità riorganizzative, svincolata dalla realtà operativa. 
  
Inoltre al momento, la mancanza di un Piano Industriale dal quale trarre ulteriori elementi 
di valutazione in particolare su evoluzione dei ricavi, struttura, politiche di governance, 
unito ad un aumento di capitale di così grande entità, rende ancor più incerto il quadro. 
 
I tempi del confronto, che si protrarrà almeno fino alla seconda decade del mese di 
dicembre, coincidono con la scadenza di importanti accordi di gruppo.  
Questi accordi, scaturiti dal confronto relativo alla fusione del 2007 tra l'ex gruppo Verona 



Novara ed il gruppo BPI, hanno consentito di sviluppare le operazioni post fusione con un 
buon livello di tutele per le lavoratrici e lavoratori coinvolti. 
 
E' del tutto evidente che sarà necessario – una volta che si siano avuti tutti gli elementi di 
chiarezza – contestualizzarli ai nuovi scenari, cercando di dare garanzie a chi ne è 
sprovvisto e prevedendo le necessarie proroghe tecniche del quadro normativo in essere 
per evitare scoperture. 
 
Con questi indirizzi prioritari, che la Fisac ha individuato nel confronto in atto, 
impronteremo la nostra azione circa: 

- sostenibilità dei tagli programmati 
- rinnovo dell’accordo sul part time 
- proroga dell’accordo sui distacchi e diritti di rientro 
- ricerca delle tutele connesse alla multipolarità  
- tutela della mobilità, aziendale ed infragruppo 

 
Nel prossimo incontro, previsto per l’ 11 novembre, ci verranno illustrati gli interventi 
organizzativi previsti dal piano, a seguito del quale vi forniremo ulteriori e dettagliate 
informazioni. 
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