
       

 

AVVIO DELLA PROCEDURA DI RIORGANIZZAZIONE DEI CREDITI 

 
La revisione del processo operativo di erogazione del credito, già illustrata alle organizzazioni 
sindacali nel mese di aprile 2011, che ad oggi sta vedendo impegnati in appositi corsi di 
formazione Responsabili di Filiale, Gestori Small Business, Assistenti e Gestori Corporate, 
prevede il decentramento presso le Filiali delle attività di istruttoria e analisi delle pratiche di 
affidamento. 
 
Il decentramento delle attività della Dir. Crediti Ordinari e dei Nuclei Fidi delle Dir. 
Territoriali comporterà la revisione del modello organizzativo della Banca, in particolare della 
Direzione Crediti Ordinari e dei Nuclei Fidi delle Direzioni Territoriali. Conseguentemente vi 
sarà un dimagrimento degli organici nelle vecchie strutture “nuclei Fidi” che rimarranno 
allocate presso le Direzioni Territoriali di Volpago del Montello e Verbania, oltre all’ultima 
creata (in ordine di tempo) a Verona. 
 
Il 15 giugno 2011 l’Azienda ha formalizzato l’avvio della procedura ex art.15 del vigente 
CCNL. 
Si è così aperto un confronto ad ampio raggio che consentirà alle OO. SS. Ed all’azienda di 
valutare congiuntamente le ricadute sul personale sia sotto il profilo della mobilità che sotto il 
profilo della tutela delle professionalità. I lavoratori coinvolti saranno complessivamente 64 dei 
quali 9 continueranno a svolgere l’attività presso le stesse Direzioni. 
 
Le scriventi OO.SS., unitariamente, hanno manifestato con forza all’Azienda la necessità di 
individuare garanzie per i lavoratori sotto il profilo della valorizzazione delle attitudini, delle 
competenze individuali e degli eventuali trattamenti economici e normativi evidenziando che le 
decisioni da prendere dovranno essere orientate a non far aumentare i carichi di lavoro ove vi 
fossero già situazioni di difficoltà. 
 
Ci si impegnerà a fondo per raggiungere un buon accordo che tuteli le esigenze di tutti i 
lavoratori coinvolti. 
 
La normativa prevede che la procedura si esaurisca entro 45 giorni. Considerato che l’avvio 
della graduale riorganizzazione/decentramento dovrebbe avvenire a settembre 2011, per 
consentire un’adeguata analisi e una ponderata valutazione delle iniziative negoziali il termine 
indicato potrebbe subire delle proroghe. 
 
Restiamo a completa disposizione dei colleghi che vorranno chiederci ulteriori chiarimenti e 
informazioni e vi assicuriamo che ritorneremo in argomento appena possibile, assicurandovi 
fin d’ora la più completa e trasparente informativa. 
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