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UNIONE BPU  -  BANCA LOMBARDA 

FARE DA SUBITO CHIAREZZA SULLE 
RICADUTE PER I LAVORATORI 

Le Organizzazioni Sindacali dei gruppi BPU e Banca Lombarda e Piemontese prendono atto delle 
decisioni adottate dai CdA, relative alle aggregazioni tra questi gruppi bancari. 
La solidità e l’esperienza dei Gruppi BPU e Banca Lombarda Holding sono un elemento importante 
per la costituzione di una “Grande” Popolare che si collocherebbe al quarto posto nel panorama 
italiano. 
Le Organizzazioni Sindacali del Gruppo BPU concentrano prioritariamente la propria attenzione 
sull’entità delle ricadute per tutti lavoratori dei due gruppi creditizi, per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e professionali. 
Prima di formulare giudizi o avanzare proposte in merito all’operazione bisognerà esaminare 
attentamente il piano industriale in tutti i suoi aspetti organizzativi, societari, di struttura del nuovo 
gruppo, nonché le attese sui risultati, specie se connesse a riduzioni dei costi .. 
In particolare desta forti contrarietà la previsione di 1.300 esuberi  in banche che sono già state 
oggetto di sensibili riduzioni di personale; peraltro non vi sono previsioni di nuove assunzioni come 
avviene in altre operazioni analoghe. 
Relativamente alle Banche reti e alla distribuzione degli sportelli, in particolar modo nella 
Lombardia, rimangono non poche preoccupazioni circa le eventuali sovrapposizioni territoriali che 
comunque dovranno essere gestite senza nocumento per i lavoratori. 
Sarà inoltre indispensabile conoscere la natura e l’entità delle attività, sia che riguardino Società di 
Servizi  o Società Prodotto, interessate ad operazioni di riorganizzazione, con possibili ricadute sulle 
attuali collocazioni territoriali. Attività che dovranno continuare ad avere un importante contenuto 
qualitativo e quantitativo, al fine di non compromettere l’occupazione e le professionalità in ogni 
singola realtà territoriale.  
Le OO.SS. di BPU ritengono pertanto indispensabile aprire da subito il confronto con le parti 
contraenti, senza aspettare i tempi contrattualmente previsti in senso stretto, per acquisire un quadro di 
garanzie e tutele a favore di tutto personale dipendente del nuovo gruppo. 

Inoltre le Organizzazioni Sindacali del Gruppo BPU esprimono tutta la propria contrarietà sulla 
decisione del CdA di BPU per la cessione di 15 sportelli di Banca Carime a Popolare Pugliese, tra 
i quali la sede storica di Foggia (30 persone). Tale decisione pare incoerente con le linee che il 
gruppo si è dato nel Piano Industriale 2006-2008: non si tratta, infatti, di sportelli scarsamente 
attrattivi né a bassa redditività, né si tratta di sovrapposizioni territoriali. 
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