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VERTENZA SEBA, CONVOCATO TAVOLO IN REGIONE CON LE BANCHE AZIONISTE 
BUONANNO (FABI): “CONFIDIAMO NELLE ISTITUZIONI PER SALVARE 35 
LAVORATORI DA PROBABILE LICENZIAMENTO ” 
 
 
Un tavolo di confronto in Regione per risolvere la vertenza Seba. È stato convocato oggi dall’assessore 
regionale al Lavoro delle Marche, Fabio Badiali, a seguito dell’incontro con i rappresentanti sindacali 
aziendali della Fabi e della Fiba Cisl avvenuto presso i locali della Seba a Jesi. 
 
Al tavolo di confronto, che è stato fissato per lunedì 8 marzo ad Ancona presso la sede della Regione, 
saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle banche azioniste di Seba spa (Banca delle Marche, 
Cassa di risparmio di Loreto, Cassa di risparmio di Fermo, Cassa di risparmio di Fabriano e Cassa di 
risparmio di Ascoli) e l’amministratore delegato della Seba spa, Claudio Dell’Aquila per discutere del 
futuro occupazionale dei 35 lavoratori della società di servizi bancari specializzata in attività di back 
office che vedono a rischio il loro futuro occupazionale data l’imminente vendita della Seba decisa dalle 
banche azioniste.  
 
“L’assessore Badiali”, spiega Massimo Buonanno segretario provinciale della Fabi di Jesi, “ci ha dato la 
sua disponibilità a trattare con le aziende proprietarie per difendere i posti di lavor o dei 35 dipendenti 
della Seba. Oltre a lui ci ha offerto il suo sostegno anche il sindaco di Jesi, Fabiano Delcecchi”. 
 
“Un fatto molto positivo”, aggiunge Buonanno, “così facendo, infatti, le istituzioni dimostrano di 
impegnarsi concretamente per sostenere l’occupazione del territorio”. 
 
Nella mattinata i lavoratori e i rappresentanti sindacali della Seba Spa, in sciopero da ieri contro la 
decisione delle aziende azioniste di vendere la Seba a un non precisato acquirente, sono stati inoltre 
ricevuti dal direttore generale della cassa di risparmio di Fabriano, Paolo Mariani. 
 
“Il direttore”, dichiara la rappresentante sindacale della Fabi, Carla Nicolini, “ci ha assicurato che si farà 
portavoce del disagio dei lavoratori Seba durante la seduta del prossimo Consiglio d’amministrazione 
della banca fissato il 12 marzo”. 
 
“Adesso”, conclude la sindacalista, “confidiamo che lo stesso dialogo si possa istaurare anche con il 
Gruppo banca delle Marche che detiene il 45% della Seba e con gli altri istituti di credito proprietari 
della società”. 
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