SEGRETERIA DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO BANCA POPOLARE ITALIANA
A TUTTI I COLLEGHI

Nuova Cassa Lucca Pisa Livorno: ancora troppa
incertezza sui numeri
Negli ultimi due incontri, tenutisi il 7 e 8 giugno u.s. , si è cominciato a parlare di mobilità e
armonizzazione dei trattamenti economici.
In relazione alla mobilità, la FABI ha presentato all’azienda una proposta che prevede una
scalettatura delle distanze cui il lavoratore può essere trasferito basata sull’anzianità di servizio,
partendo da 60 Km. fino a 5 anni di anzianità, e arrivando a 30 Km. con 20 anni di servizio. I
Km. effettuati per recarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro saranno pagati secondo le tabelle
A.C.I. , a partire dal 41° km. e modulando la possibilità di chiedere il riavvicinamento a casa
sempre in base alla propria anzianità di servizio.
Per l’armonizzazione dei trattamenti , stiamo confrontando i CIA delle tre Casse, per
valutare gli istituti particolari di ognuno.
Resta fermo il principio che i lavoratori delle 2 Casse assorbite avranno il trattamento della
Cassa di Risparmio di Lucca, a parità di grado e anzianità, con l’eventuale riconoscimento di un
“ad personam” rivalutabile e non riassorbibile per l’eventuale differenza in più rispetto
all’incorporante.
In merito alla fusione delle direzioni generali, è stato precisato il numero degli addetti della
Dir. Organizzazione con 4 addetti al Presidio Bilancio e Contabilità, 5 addetti al Presidio
Organizzativo Segretariale, e 8 addetti al Presidio Tecnico Logistico per un totale di 17 unità,
mentre 20 saranno le unità dell’Area Crediti di cui 1 addetto alla Dir. Crediti, 8 addetti alla Div.
Mutui, 5 addetti alla Div. Valutazione Crediti e 6 addetti alla Div. Monitoraggio Crediti.
Dei 42 attualmente impiegati nei Presidi Amministrativi delle 3 Casse ci sono, ad oggi,
circa 13 persone da ricollocare in Rete .
E’ stato riconfermato che il Servizio Personale sarà ubicato nella D.G. di Lucca, senza
prevedere pertanto presidi territoriale, con un consulente esterno con incarico annuale, mentre sul
Servizio Auditing la questione di tali presidi è ancora al vaglio.
Il Provveditorato di Livorno, causa lo smantellamento del magazzino che verrà smistato fra
Pisa e Genova, sarà riunificato a quello di Pisa.
Nel frattempo sono partite una serie di convocazioni di colleghi di tutte e 3 le direzioni delle
casse di Lucca, Pisa e Livorno, per ricercare i famosi 22 volontari per il polo di Guamo. Tutto
questo con le procedure ancora in corso ( sia quella di fusione che quella di riorganizzazione del
polo, iniziata la scorsa settimana)
Abbiamo formalmente osservato la non correttezza di questi colloqui, che oltretutto
vengono per quanto ci risulta tenuti in modo “strano” senza fornire ai colleghi un quadro
esaustivo del lavoro che dovrebbero svolgere nel Polo riorganizzato senza individuare
quindi né mansioni né percorsi professionali specifici.
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A nostro giudizio questi colleghi dovrebbero essere reinseriti nelle strutture di filiale, in
considerazione anche della nuova riorganizzazione della rete in aree e distretti
Nonostante il susseguirsi degli incontri, al ritmo di due la settimana, la procedura avanza in
maniera lenta e i numeri della direzione e delle nuove strutture di area della futura “Supercassa”
continuano ad essere incerti ed evanescenti e quei pochi certi, non sufficientemente calibrati
rispetto alle esigenze delle strutture che si verranno a creare dopo la fusione.

Ci sembra che si faccia la fusione perché ciò rientra in una necessaria riorganizzazione
funzionale e di economie di scala da presentare al mercato, collegata con il piano industriale
triennale, ma che al momento le idee siano alquanto confuse.
A breve, si terranno le assemblee del personale per meglio illustrare ai colleghi la situazione
e le novità che dovessero emergere nell’incontro del 15 sulle Casse e Mobilità e del 19 sui premi
aziendali.
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