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Nella giornata di lunedì le scriventi OO.SS. hanno firmato l’accordo relativo alla
“riorganizzazione delle Agenzie di Rating” che passeranno dalle attuali 12 a 8
(1 per ogni Area Territoriale) in seguito all’innalzamento della soglia di
fatturato da 5 a 10 mil di Euro delle Società sottoposte a rating di processo.
La manovra comporta la liberazione di 57 risorse con le quali verranno
effettuati colloqui preventivi da parte delle funzioni competenti tenendo in
considerazione le esigenze familiari e personali e prioritariamente
l’accoglimento delle domande di trasferimento in essere.

Recuperando il concetto già richiamato nell’accordo quadro del 12
giugno u.s. le risorse rimanenti saranno riallocate adottando criteri
improntati alla ricerca del consenso.

È da evidenziare, comunque, che, così come già accaduto durante la fase
negoziale sul processo di ristrutturazione della Rete, anche in questa procedura
sono emerse storture ed incoerenze organizzative aziendali legate al progetto
di riorganizzazione.
Le risorse, al fine di non disperdere competenze e professionalità acquisite,
saranno principalmente riallocate all’interno della Vice Direzione Generale
Crediti in particolare verso i presidi “Qualità del Credito” o “Recupero”
attualmente esposti a pesanti pressioni lavorative  come denunciato  in
precedenti comunicati sindacali.

Per quanto riguarda i presidi delle agenzie di Rating oggi consedenti con l’Area
Territoriale, che saranno oggetto di chiusura, nel caso in cui non sia prevista la
riallocazione del personale interessato nell’ambito suddetto, abbiamo previsto
un percorso, previo colloquio con gli interessati, per l’utilizzo delle
professionalità e competenze degli addetti finalizzato alla formazione di altri
colleghi. Al termine di predetto percorso, verrà fatta informativa alle OO.SS.
periferiche interessate.

È particolarmente importante evidenziare come i delicati temi della mobilità
professionale e territoriale e delle riconversioni e riqualificazioni vengano
affrontati ribadendo il metodo del confronto e della ricerca prioritaria del
consenso nel solco del sopracitato accordo.
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