
 1 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO SEMESTRALE  

AREA LIGURIA PIEMONTE SUD 

 
 
Il giorno 10 giugno si è svolto l’Incontro Semestrale previsto dal CCNL tra le OO.SS. e le Funzioni del 

Personale di Area con la presenza dell’Ufficio Relazioni Sindacali. Sono stati esposte le richieste 

relative alle numerose problematiche evidenziate dalle colleghe e dai colleghi nel corso del nostro 

capillare lavoro di frequentazione delle filiali e di ISGS. 
 

 

Organici e Odl 

Abbiamo richiesto: 

 la presentazione del piano assunzioni, improrogabile date le molteplici situazioni di carenza di 

organico in molti Punti Operativi; 

 il rispetto preciso e puntuale delle liste di trasferimento; 

 la concessione dei part-time richiesti; 

 la possibilità di fruire dei corsi di formazione in sedi facilmente raggiungibili e con rientro 

serale; 

 un supporto concreto e continuativo per i direttori delle filiali di piccole dimensioni 

nell’espletamento delle pratiche small business; 

 il ripristino della “volante” che costituisce, a nostro avviso, la migliore soluzione per le 

emergenze; 

 la sostituzione delle maternità; 

 l’informativa circa i modi e i tempi delle riorganizzazioni di ex Centri Domus, Back Office e 

Filiali Imprese. 

 

 

Ambiente, locali e attrezzature 

Abbiamo richiesto: 

 la tempistica precisa in merito alla ristrutturazione totale o parziale di alcune filiali; 

 la creazione di postazioni dedicate alla fruizione dei corsi on-line; 

 di conoscere le iniziative dell’Area in merito allo smaltimento dei rifiuti nocivi delle filiali. 

Per molte Filiali registriamo ancora una pulizia carente. 

 

 

Sicurezza 

Abbiamo richiesto: 

 la sistematica attivazione del presidio di una guardia giurata a seguito di ogni evento criminoso 

fino alla fine di tutte le verifiche necessarie e l’intervento immediato degli Organi Competenti 

dell’Ufficio Sicurezza Fisica; 

 l’utilizzo del servizio di vigilanza anche itinerante per le filiali più esposte a eventi criminosi. 
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Abbiamo sottolineato il persistere di eccessive pressioni commerciali, invitando a tal proposito le 

funzioni di Area a utilizzare in modo appropriato i nuovi strumenti di controllo di gestione 

recentemente introdotti e ad evitare comportamenti che possano essere ricondotti alla violazione 

delle norme di Legge sul controllo a distanza. 

 

 

 

Durante l’incontro l’Azienda ci ha fornito una informativa rispetto agli ex Centri Domus e 

all’accorpamento di filiali: 

- in data 28 giugno verrà chiuso il Team distaccato di Vercelli, con conseguente ricollocazione dei 

colleghi in rete; 39 filiali dell’Area diventeranno autonome e 34 filiali non autonome gestite dal Team 

di Vercelli saranno lavorate dal Nucleo Mutui di Genova. 

Ci riserviamo di approfondire e valutare l’impatto che questo avrà sia sul Nucleo Mutui sia sulle filiali; 

- in data 19/7 Rossiglione diventerà sportello staccato della filiale di Ovada; la filiale ex Intesa di 

S.Margherita Ligure confluirà informaticamente nella filiale ex SanPaolo, mantenendo entrambe per il 

momento gli attuali locali.  Abbiamo richiesto di conoscere la composizione degli organici delle future 

filiali. 

 

 

 

Ci aspettiamo che le precise e puntuali richieste presentate dalle OO.SS scriventi ottengano un 

riscontro altrettanto preciso e  puntuale da parte dell’Azienda già dal prossimo incontro che 

chiediamo venga convocato in tempi brevi. 

   

 

 

 

 

 

Genova, 14 giugno 2010  
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