
                    

 

 

                                                              

 

 
Incontro con la Direzione di Area 

 
In data odierna si è tenuto a Foligno l’incontro tra le OO. SS. FABI, FIBA-CISL, UGL, 

UILCA-UIL e l’azienda rappresentata dal Direttore Operativo dell’ Area Toscana Sud – 
Umbria –Marche, Dir. Casolaro assistito dai Gestori delle Risorse Umane responsabili 
per l’Umbria. 

 
L’incontro mantiene l’impegno assunto dalle parti nello scorso mese di maggio per fare 

il punto della situazione Filiali dopo la conclusione dell’esodo tramite Fondo di 
Solidarietà. 
 

Ci sono stati quindi comunicati verbalmente i nominativi dei colleghi esodati nel 
periodo  01/02 – 01/07/2013 per un ammontare complessivo di 25 unità a cui si 

aggiungono ulteriori 4 uscite per altri motivi,  e il dettaglio dei movimenti in entrata e 
in uscita che hanno interessato le DTM di Perugia e Terni dai quali si evince che, 

dall’Area territoriale alcune unità sono state trasferite nella rete e viceversa, ma 
nonostante ciò, a nostro avviso restano invariate alcune criticità da noi ripetutamente 
segnalate .  

 
Abbiamo chiesto chiarimenti in merito all’evidente “riduzione” degli organici in carico 

al Nucleo del Direttore Operativo che stanno generando gravi ripercussioni a livello 
gestionale  nelle filiali, alcune delle quali rischiano di non poter garantire l’apertura 
giornaliera. Ci è stato confermato che il progetto di ristrutturazione del  Nucleo verrà 

affrontato dopo le ferie estive e che per il momento sono fuoriuscite solo le risorse che 
hanno avanzato espressa richiesta in merito.  Per la copertura delle esigenze di 

aperture di cassa, l’indicazione aziendale è che le Filiali debbano farvi fronte, ove 
possibile, ricorrendo all’utilizzo di proprie risorse con l’impegno di un adeguato 
affiancamento laddove se ne ravvisi la necessità. 

 
Siamo in attesa dell’immissione di risorse da fuori area che nella nostra 

regione, secondo quanto riferito dal Direttore Casolaro, si dovrebbero 
concretizzare a partire dalla seconda metà di settembre. 
 

Come OO. SS. abbiamo espresso l’auspicio che la Banca nelle sue diverse articolazioni 
presti più attenzione agli aspetti della comunicazione esterna, evidenziando l’assenza 

del nostro Istituto in alcuni eventi recentemente tenutisi a livello regionale e che i 
livelli di interlocuzione con le OO. SS. periferiche ritrovino la frequenza e la qualità 
della nostra tradizione.    
 

 

 

LE SEGRETERIE 
 

 

Foligno, 17 luglio 2013 


