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Incontro Trimestrale Area Emilia
Focus: ISGS Bologna
Il giorno 21 novembre si è tenuto l’incontro trimestrale di area Emilia, incontro
richiesto dalle Organizzazioni Sindacali per avere i primi dati e informazioni
numeriche sul piano industriale con riferimento al fatidico progetto “8.000”.

Adesioni all’accordo 29.7.2011
Sebbene l’Azienda ancora fatichi a fornire numeri e cifre disaggregate per singolo
territorio, per quanto riguarda ISGS Bologna, i numeri, salvo l’esistenza di alcuni
controlli ancora in corso sulla regolarità delle domande presentate, sono al
momento i seguenti:
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CEM (Centro Eccellenza Mutui)
Sempre per il polo ISGS di Bologna, l’Azienda ha comunicato che Bologna sarà sede,
così come già avvenuto per Sesto San Giovanni e come avverrà per Padova e Torino di
un CEM (Centro Eccellenza Mutui); la stessa Azienda ha confermato la chiusura, al
prossimo 13 febbraio 2012 del Centro Domus Carisbo di Bologna. Le attività del centro
Domus, arricchite da ulteriori attività e nuove modalità operative e gestionali saranno
conferite a ISGS e per i lavoratori del Domus è previsto il trasferimento del rapporto
di lavoro, così come normato dalle previsioni di legge in materia, preceduto comunque
da un periodo di distacco in ISGS come già avvenuto in analogia a operazioni della
medesima specie.

Riconversioni
Come noto, il progetto 8.000 prevede, in aggiunta all’avvio dell’esodo volontario e
incentivato un numero di riconversioni professionali, sia all’interno della rete
commerciale della Banca dei Territori sia verso la stessa dalle Strutture Centrali e
Isgs.
Stante il raggiungimento delle 2.500 domande di accesso al Fondo Esodi, e il
soddisfacimento di riconversioni sia all’interno della Banca dei Territori sia verso
quest’ultima, l’Azienda ha comunicato che è stato completato il processo dal punto di
vista numerico.

Riorganizzazione dei Poli territoriali di back office
I poli territoriali di back office, così come li abbiamo conosciuti, per effetto della
ristrutturazione conseguente al piano industriale sono destinati a cambiare
impostazione organizzativa. Con la circolare del 15 novembre scorso la Direzione ha
emanato il nuovo organigramma con la nuova impostazione dell’Hub Milano che a
tendere interesserà, in un piano che vedrà impegnato tutto il 2012 tutti i poli sul
territorio nazionale. Purtroppo la Delegazione Aziendale non ha fornito ulteriori
notizie e aggiornamenti circa il riassetto delle attività nei Poli di back-office sebbene
sia stato già ristrutturato e avviato il primo Hub (Milano); prendiamo atto seppur a
malincuore e attendiamo quindi a breve notizie su tempi e calendario del piano di
riorganizzazione dei Poli per potervi informare di conseguenza, anche se, come noto, le
attività di riorganizzazione sono in piena fase e sarebbe poco “utile” (da parte
aziendale) fornire notizie a posteriori…
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