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Esternalizzazione di servizi, assemblea
sindacale in via Calamandrei. Cosa succede in
Ubi Banca?
Dichiarazione di Fabio Faltoni, sindacalista in UBI Banca e segretario provinciale
coordinatore della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani

Economia / Via Piero Calamandrei
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17 settembre 2019 08:52
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Esternalizzazione di servizi,
assemblea sindacale in via
Calamandrei. Cosa succede in
Ubi Banca?

L e esternalizzazioni di alcuni servizi da parte di Ubi

Banca preoccupano anche i dipendenti aretini. A

lanciare l'allarme è Fabio Faltoni, sindacalista e segretario provinciale della

Fabi, la  Federazione Autonoma Bancari Italiani.

Proprio alcuni giorni fa si è tenuta un 'assemblea sindacale nella sede di via

Calamandrei. Ma capiamo partendo dal fatto che quando, circa due anni fa,

BancaEtruria venne incorporata in Ubi Banca, circa 120 lavoratori del

Gruppo Etruria (della banca aretina vera e propria, di Etruria Informatica e

di Banca Federico del Vecchio) vennero trasferiti nella società UBISS – UBI

Sistemi e Servizi, una società del Gruppo UBI con sede a Brescia, con circa

milleottocento dipendenti in totale, suddivisi tra una decina di sedi dislocate

nel territorio nazionale.

A fine luglio, con una mossa che ha sorpreso e sconcertato i sindacati

e tutti i lavoratori, il Gruppo UBI ha iniziato la procedura di legge per

“esternalizzare” alcune attività di UBISS e i relativi dipendenti (circa

duecento in totale), per cedere cioè alcuni suoi rami d’azienda a due

diverse società: Accenture e BCube. Tale iniziativa coinvolge otto città,

ma non Arezzo.

Ma - seppur non coinvolti direttamente - anche i lavoratori UBISS di

Arezzo si sono mobilitati il 13 scorso, con una partecipata e

preoccupata assemblea sindacale in via Calamandrei, in

contemporanea a iniziative simili dei colleghi UBISS di tutta Italia,

proprio per dire con forza no alle esternalizzazioni, per dire no nel

merito e nel metodo.

Le motivazioni 

Infatti, questa scelta aziendale - questo fulmine a ciel sereno - va

contro alla logica, va contro agli impegni presi nel recente passato da

UBI con i sindacati e va contro alla prassi delle buone e costruttive

relazioni sindacali aziendali; non solo, ma questa scelta unilaterale,

interviene nel mezzo di una trattativa per il rinnovo del Contratto

Nazionale dei bancari che sta discutendo anche della materia

“esternalizzazioni”.
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Insomma, troppi lati oscuri, nell’apertura di questa procedura di

cessioni; oscurità che fanno temere anche di peggio e che mettono in

fibrillazione anche i lavoratori UBISS di Arezzo.

Come da accordi con la Banca Centrale Europea al momento

dell’incorporazione di BancaEtruria, Banca Marche e CariChieti, UBI

deve arrivare a fine 2020 con 19.500 dipendenti, circa 800 in meno di

quelli attuali. Non vogliamo pensare che la banca intenda

raggiungere questo numero perdendo pezzi per strada, invece di

ricorrere agli ordinari strumenti (es. prepensionamenti volontari)

usati fino ad oggi da essa e da tutte le banche; non vogliamo pensarlo,

però il sospetto è molto forte.

L'appello

Con senso di responsabilità e col pragmatismo tipico del primo

sindacato in UBI e nel settore bancario italiano, la FABI di Arezzo

suggerisce - per il momento - di porre attenzione, di accendere un faro

sulla vicenda UBISS, al Sindaco di Arezzo, alla Presidente della

Provincia e al Presidente della Regione Toscana, oltre ai

parlamentari del nostro territorio.

Persone: Fabio Faltoni Argomenti: banca fabi ubi
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CRONACA

Venerdì 20 si discute il piano ri ricapitalizzazione da 900 milioni 

Assemblea Banca Carige, meno tre al giorno 'X'. L'appello
dei piccoli azionisti: "Partecipiamo numerosi"
martedì 17 settembre 2019

GENOVA - Meno tre alla data ics per Banca Carige. Il piano di
rilancio dell'istiito di credito che prevede una ricapitalizzazione
da 900 milioni complessivi (700 di aumento e 200 di prestito) è
prevista per venerdì 20 settembre. Tra le stanze di via Cassa di
Risparmio è da tempo partita la conta.

Sul raggiungimento del quorum non sembrano esserci
grossi dubbi, come spiega Silvio De Fecondo, presidente dei
piccoli azionisti di Banca Carige. Ma per l'ok al piano sarà
necessario il raggiungimento del voto dei due terzi. E' qui che si

gioca il futuro della Banca. E allora proprio dai piccoli azionisti arriva l'appello a tutti per presentarsi venerdì
all'assemblea: "E' importante che partecipiamo nel numero più alto possibile - spiega De Fecondo -. Noi chiediamo il
riconoscimento economico concreto nei confronti dei piccoli azionisti che hanno sostenuto la banca, i commissari ci
hanno riconosciuto questo e quindi è giusto partecipare il più possibile". Il tema centrale è quello della partecipazione
all'assemblea: "Ci sono state dai grandi azionisti manifestazioni che hanno lasciato intuire la loro partecipazione e il
loro voto favorevole, poi ovvio, resta l'incognita di come si comporteranno i soci che non si sono espressi al momento"
precisa De Fecondo che fa chiaro riferimento a Vittorio Malacalza, principale azionista di Carige che negli ultimi
quattro anni ha investito 423 milioni di euro.

"Noi non lo sentiamo da maggio, poi il silenzio totale, ora aspettiamo venerdì" racconta ancora De Fecondo. E sì
perchè da quella che sarà la scelta di Malacalza dipende il via libera o meno del piano di ricapitalizzazione. Nel caso
arrivasse l'ok a prendere la maggioranza di Carige sarebbe Cassa Centrale Banca.  "Per noi il piano è molto importante, e
l'assemblea del 20 settembre rappresenta lo spartiacque che determinerà il futuro di Carige - spiega Renato Biasizzo
del sindacato Fabi Carige -. I problemi della banca sono iniziati nel 2013 con le rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia
sull'attività gestionale, poi c'è stata una pluralità di amministratori delegati che si sono susseguiti, ognuno di loro ha
presentato un piano industriale che però non è mai stato approvato". Ancora poche ore poi l'esito dell'assemblea farà il
quadro sul futuro di Banca Carige.

- DA CENTO PICCOLI SOCI ESPOSTO CONSOB SU ASSEMBLEA:

Franco Corti, in rappresentanza di cento piccoli azionisti Carige contrari al riassetto Fitd-Ccb, 'La voce degli azionisti',
ha presentato un esposto in Consob sull'assemblea di venerdì chiamata ad approvare l'aumento di capitale della banca.
Corti segnala tra l'altro la mancanza di "trasparenza circa  nalità ed effetti dell'aumento proposto nonché sulle
conseguenze sull'azionariato". Rispetto all'esclusione del diritto di opzione, l'esposto dei piccoli soci Carige afferma che
"nessun concreto interesse cogente viene evidenziato dalla relazione (dei commissari, ndr) e le ragioni di tale
esclusione vengono, apoditticamente, individuate nell'assenza di soluzioni diverse". Rispetto poi al prezzo della
ricapitalizzazione, "ai sensi di legge la relazione deve contenere i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione", afferma, sostenendo che "i commissari hanno determinato tale prezzo esclusivamente in base ad un
ipotetico valore di mercato determinato, per relationem, sulla scorta di un parere esterno non reso pubblico".
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