
  

 

    

 

Verona,  Novembre  2010 

COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 
 

SOSTENIBILITÀ = INVESTIRE SULLA RETE DEGLI SPORTELLI =  NO TAGLI AGLI ORGANICI DELLA RETE 
 
I Coordinamenti sindacali di Gruppo Banco Popolare nel corso degli incontri del 15 e 16 Novembre hanno esposto 
all’Azienda come intendono affrontare la delicata procedura aperta dalla controparte per : 
� realizzare nel 2011, dopo le circa 300 uscite attuate nel 2010, un piano di riduzione di organici di ulteriori 

500 unità di cui 300 nella rete degli sportelli  
� condurre le trattative per il rinnovo degli importanti accordi in scadenza (garanzie occupazionali e gestione 

delle ricollocazioni, part-time, distacchi e tutele sulla mobilità ordinaria).  
La criticità di questa situazione è accentuata dalla mancanza di un piano industriale e dall’operare su un quadro di 
riferimento in continua evoluzione come purtroppo quotidianamente apprendiamo dalla stampa. 
La nostra impostazione fondamentale, supportata anche da quanto emerge dalle recenti comunicazioni sui risultati 
trimestrali, è che la rete degli sportelli è il cuore del valore del gruppo, quindi sulla rete il gruppo deve investire di 
più, anche per rilanciare realtà che non hanno potuto rendere secondo le loro potenzialità. La situazione, ai limiti del 
collasso, con evidenti rischi di frequenti interruzioni del servizio, che interessa molte filiali delle banche del gruppo, 
è di per sé indicativa della necessità di un approccio ben diverso del Gruppo ai problemi di organico della rete. 
 
 Le OO.SS. hanno quindi sottolineato che non ci può essere un piano di tagli per la rete: la sostenibilità 
delle ricollocazioni da gestire (ex Italease, attuazione dei rientri dei distaccati nelle società e nel Banco, 
efficientamenti futuri di funzioni direzionali) implica piani coerenti sugli organici di una rete che deve 
continuare a essere il principale riferimento per ricollocazioni all’interno degli stessi bacini territoriali di 
provenienza. Abbiamo affermato che la tenuta delle garanzie occupazionali che vogliamo rinnovare non può 
prescindere da questo riferimento per le ricollocazioni del personale liberato dalle riorganizzazioni. In questo 
contesto appare oltremodo inaccettabile e insostenibile che gli organici della rete subiscano ulteriori e successivi 
tagli per effetto delle operazioni di chiusura di sportelli e di riduzione di filiali a sportelli leggeri e/o distaccati, 
annunciate nei documenti per il 2011, ma ancora non formalmente decise e quindi ancora a noi oscure. 
 
Resta centrale per queste OOSS il compimento del percorso per i lavoratori apprendisti e l'assunzione dei colleghi 
con contratto a tempo determinato, non escludendo la necessità di concordare ulteriori aggiuntive assunzioni in 
alcune realtà del Gruppo a partire dal bacino dei lavoratori somministrati, già ora indispensabili al funzionamento 
delle Filiali. 
 
Nei prossimi incontri svilupperemo il confronto anche sulla difesa della territorialità dei posti di lavoro e delle 
professionalità faticosamente acquisite dai lavoratori: dopo aver cooperato per favorire riqualificazioni professionali 
verso attività di sportello sarebbe incredibile  riscontrare inversioni di rotta da parte aziendale con evidente 
distruzione di capitale umano. 
 
Abbiamo esposto la necessità di un confronto approfondito sui piani operativi riguardanti il personale delle diverse 
società dell’ex Gruppo Italease per le quali abbiamo contestato all’azienda una scorretta gestione unilaterale 
delle ricollocazioni, sulle implicazioni poste dalle decisioni del gruppo sull’incorporazione di Efibanca nella 
Capogruppo e della vendita delle attività di  banca depositaria, come appreso dalle dichiarazioni di Saviotti al 
Sole 24 Ore del 16/11, e sui ritardi nell’attuazione dei rientri dei distaccati che da tempo hanno esercitato 
l’opzione. Si è  denunciata l’estrema criticità che pone il venir meno del valore strategico per il gruppo di alcune 
aziende per cui verrebbero considerate le specifiche opportunità di vendita nonostante l’aumento di capitale. In 
particolare la  Cassa di Risparmio di Pisa Lucca e Livorno  rappresenta l’unico reale riferimento per la 
salvaguardia dell’occupazione di tutti i lavoratori presenti in Toscana nelle diverse società, a partire da quelli del 
polo di Guamo e della Mercantile Leasing a Firenze. L'eventuale decisione di vendere la Carilupili porrebbe 
pesanti implicazioni anche sulle trattative in corso per il rinnovo degli accordi su part-time, mobilità e soprattutto 
sulla gestione dei distacchi e dei relativi rientri. 
 
E’ stata evidenziata la priorità sindacale per un celere rinnovo dell’accordo sul part time per prevenire una 
situazione di difficoltà nella gestione delle domande di rinnovo e anche per utilizzare questo positiva opportunità per 
attenuare l’impatto delle ricadute connesse alla volontà aziendale di riduzione degli organici.  
Nell’incontro previsto nella prossima settimana  è stato concordato di porre all’ordine del giorno i temi del part-time, 
della mobilità e della gestione dei distacchi. 
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