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AVVIO PROCEDURA PIANO INDUSTRIALE 2016-2019

Si è svolto oggi il primo incontro relativo alla procedura riguardante alcuni progetti del
“Piano Industriale 2016-2019”.

In apertura della riunione, le funzioni aziendali coinvolte nei processi di
riorganizzazione – Direzione Risorse Umane, CFO, COO, Organizzazione e Credito -
hanno illustrato i contenuti del percorso negoziale da espletare nelle prossime
settimane, che nello specifico riguarda:

- attivazione del FSR per la gestione delle eccedenze di Personale;
- semplificazione del modello organizzativo della Capogruppo;
- riduzione delle Aree Territoriali;
- chiusura di 175 Filiali e di alcuni Centri Specialistici;
- cessione delle attività di recupero crediti;
- assunzioni.

Le scriventi OO.SS. hanno evidenziato la complessità gestionale di una procedura così
articolata e composita, pur dichiarandosi disponibili ad affrontare i singoli capitoli
negoziali secondo linee guida condivise a livello unitario, basate sul primario obiettivo
della salvaguardia delle tutele contrattuali e normative per i Lavoratori, così come più
volte dichiarato di fronte all’Amministratore Delegato e nelle recenti circolari sindacali.
In questo senso, è già stato stabilito un calendario di incontri, all'interno del quale
saranno affrontati di volta in volta i singoli temi, a cominciare dalla prossima riunione
prevista per mercoledì 30 novembre.
Le scriventi OO.SS. hanno inoltre ribadito la necessità di inserire la trattativa in analisi
all'interno di un contesto di relazioni sindacali costruttive, del tutto coerente con i
demandi specificamente previsti nel Contratto di II livello (Accordo 24 dicembre
2015).

La delegazione aziendale - a cominciare dalla Responsabile della Direzione Risorse
Umane - si è detta propensa ad accogliere questa impostazione metodologica,
riconducendola nell'alveo delle previsioni del CIA, ed utilizzando l'occasione
rappresentata dalla trattativa per codificare specifiche norme riguardanti la
gestione del personale coinvolto dalle ristrutturazioni assolutamente
condivise fra le parti.

La procedura riprenderà, come sopra detto, il prossimo 30 novembre, ed avrà ad
oggetto il capitolo della ristrutturazione della Capogruppo Bancaria e delle Aree
Territoriali.
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