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ACCENTRAMENTO UFFICI/SERVIZI  DI DIREZIONE GENERALE IN BPER: 
PRIME RISPOSTE 

 
   
 In data odierna sono riprese le trattative per l’accentramento degli uffici e dei servizi di Direzione generale di 
Banca CRV in BPER. 
 Durante l’incontro tra la delegazione Fabi e quelle aziendali si è sviluppato un dibattito per regolamentare  le 
ricadute sul personale che tale progetto porterà. 

 
L’azienda, in seguito alle richieste presentate dalla Fabi nel precedente incontro ha dichiarato la propria disponibilità a: 
 

1. per quanto attiene ai distacchi 
v ricercare il consenso dei colleghi (12 unità), anche accettando le candidature di risorse attualmente operanti in altri 

servizi di Direzione Generale non interessati al progetto di accentramento; 
v contribuire alle spese causate dal disagio del distacco; 
v accettare le richieste di flessibilità dell’orario di entrata e di uscita, anche correlate alla  durata della pausa pranzo che 

non potrà essere inferiore a 45 minuti.  
v creare una sinergia collaborativa tra Banca CRV e BPER per quanto riguarda valutazione, percorsi professionali e 

formazione. 
v  percorrere alla fine del periodo di distacco, le seguenti soluzioni: 
 a) rinnovo del distacco; 
 b) ritorno in Crv; 

c) inserimento in BPER mantenendo inalterate le condizioni giuridico-  
economiche attraverso il passaggio diretto. 

 
2. per le 9 risorse che rimangono in CRV 

v destinare 4 di loro in servizi di Direzione Generale e 5 in filiale secondo le necessità che si manifesteranno in seguito 
alla migrazione; 

v prevedere un percorso formativo propedeutico all’inserimento nei nuovi ruoli. 
 
La Fabi conscia delle difficoltà, non solo economiche, che vivranno i colleghi interessati, ha richiesto che l’intervento 

prospettato dall’azienda, copra interamente le spese sostenute, anche tramite un adeguato rimborso chilometrico. 
Inoltre la Fabi ha richiesto per i colleghi destinati alle filiali, l’assegnazione alle unità lavorative più prossime alla loro 

residenza. 
L’azienda in chiusura si è riservata di fornire le risposte nel prossimo  incontro che si svolgerà il 27 ottobre p.v.  
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