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In data 26/04/2016 abbiamo incontrato il Direttore Operativo Alessandro Faienza 

che ci ha comunicato l’avvicendamento del Responsabile Risorse Umane di Area 

Fabio Pirozzolo con il nuovo Responsabile Vincenzo Cianciotta proveniente 

dall’Area Sud. 

Abbiamo salutato ed augurato buon lavoro al collega Fabio Pirozzolo che ha saputo, 

pur in un periodo particolarmente problematico, mantenere le relazioni industriali 

ad un adeguato livello; auspichiamo che  il suo successore continui l’attività nel 

solco già tracciato. 

Con l’occasione ci è stata comunicata anche la sostituzione del GRU competente 

per Novara, Signora Maria Grazia Rigamonti con il Collega Enrico Moiraghi, 

proveniente dal ruolo di Titolare presso la Filiale di Corbetta. In punto 

rappresentiamo come i continui avvicendamenti dei Gestori delle Risorse Umane 

pesino negativamente sui Colleghi che, sistematicamente, a brevi intervalli di 

tempo, devono confrontarsi con persone nuove che nulla conoscono del territorio 

loro affidato e delle Persone delle quali dovranno occuparsi. 

L’incarico di GRU Strutture Centrali AT nord Ovest rimasto vacante viene assunto 

ad interim sempre dal Responsabile RU Cianciotta, in attesa che l’Azienda definisca 

il nuovo incaricato. 

Rispetto alle nostre precedenti segnalazioni di Filiali con particolari problematiche, 

abbiamo raccolto qualche segnale positivo ed una rinnovata attenzione alle 

gestione delle stesse.  Verificheremo che le buone intenzioni aziendali si 

concretizzino sia in materia di adeguamento degli organici  che di migliorie 

strutturali/organizzative. 

A tal riguardo prendiamo atto, relativamente alla Filiale di Vercelli, del 

miglioramento della situazione complessiva, miglioramento dovuto in parte al 

parziale adeguamento dell’organico ed in parte ad un miglioramento organizzativo 

interno. 

Per quanto riguarda la filiale di Cavallermaggiore, segnaliamo che, anche a seguito 

di numerose segnalazioni, e reiterati interventi operati nel corso del tempo dalle 

Scriventi, l’Azienda darà corso alla  predisposizione di opere di ristrutturazione dei 

locali fuori dal perimetro delle formattazioni previste dalla Direzione Generale. 
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In ordine alla rapina subita dalla Filiale di Chivasso, abbiamo ribadito con forza la 

centralità del tema della sicurezza dei Lavoratori e delle Lavoratrici ed abbiamo 

ottenuto l’impegno del Direttore Operativo a revisionare gli standard delle 

sicurezze di tutte le Filiali dell’Area. 

In relazione al tema della salubrità dei luoghi di lavoro, abbiamo reiterato 

all’Azienda la nostra richiesta di acquisire la documentazione relativa ai contratti di 

appalto ai sensi dell’Art. 19 CCNL, in modo da poter monitorare con puntualità 

l’operato delle Ditte esterne che prestano servizio di pulizia presso le dipendenze 

del nostro Istituto. 

 

In ultimo, alla luce delle numerose riorganizzazioni aziendali operate dalla Banca 

nel corso del tempo e della futura messa a terra del progetto Riorganizzazione Rete 

Commerciale “Hub & Spoke”, riteniamo che all’istituzione di nuove figure 

professionali debba corrispondere una contestuale introduzione di nuovi relativi 

inquadramenti e mansionari a definizione dei ruoli ed a prevenzione dei rischi 

operativi. Non è accettabile  vedere Lavoratori che, a parità di mansione svolta, 

palesano differenze di inquadramento fino a 8 livelli retributivi (Lavoratori che o 

sono sottoinquadrati o sono demansionati). 

 

Relativamente alla questione schede di valutazione rinnoviamo l’invito alle 

Lavoratrici ed ai Lavoratori a segnalare alle Scriventi eventuali giudizi ricevuti e 

ritenuti non congrui alla prestazione lavorativa svolta. 

 

Torino, il 27 Aprile 2016 

RR.SS.AA. 
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