
   

 
 

 
 

 
 

IERI, OGGI E … DOMANI 
 
 
In data 22 Dicembre si è svolto l’incontro trimestrale dell’Area Liguria-Piemonte Sud-Ovest alla 
presenza dell’uscente Direttore di Area, del Responsabile del Personale di Direzione Regionale, 
del Responsabile del Personale di Area e delle Relazioni Industriali. 
 
 
ALLUVIONE   
Le OO.SS. avevano richiesto all’Azienda per la giornata di venerdì 10 ottobre 2014, in 
occasione della tragica alluvione di Genova, che fosse giustificato con permesso retribuito il 
personale impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro. 
Dopo ripetuti interventi da parte sindacale, l’Azienda, nell’incontro di oggi, ha comunicato la sua 
disponibilità a esaminare tutte le richieste motivate che perverranno all’Ufficio del Personale. 
Come OO.SS. prendiamo atto di un parziale cambio di posizione da parte dell’Azienda, ma 
riteniamo che di fronte ad eventi tragici di tale portata sarebbe stato un segnale positivo dare 
maggior credito alla buona fede delle Colleghe e dei Colleghi. 
 
 
NUOVO MODELLO DI SERVIZIO 
E’ stata confermata quale data di applicazione del Nuovo Modello di Servizio il 19 gennaio 
2015. 
Nell’Area Liguria-Piemonte Sud Ovest saranno previste: 
2 Aree Imprese (1 Liguria – 1 Asti/Alessandria/Cuneo) 
5 Aree Personal (composte da 37 Filiali Personal di cui 3 “a scala” e 34 “distribuite”.)   
9 Aree Retail (composte da 114 Filiali Retail). 
 
Le OO.SS hanno espresso i loro dubbi in merito alla tempistica delle comunicazioni ai colleghi, 
visto che i trasferimenti sono al momento su carta e solo pochi dipendenti hanno conoscenza 
della loro destinazione futura che sarà resa nei primi dieci giorni del 2015.   
Verificheremo sul campo quanto affermato in data odierna, e cioè che ci sarà un 
accrescimento professionale per la maggioranza dei colleghi e che la funzione principale 
dei direttori sarà quella di “fare gruppo” e coinvolgere e cooperare per il raggiungimento 
condiviso dei risultati aziendali. 
 
Per quanto riguarda le Aree Imprese l’Azienda ha rassegnato i seguenti dati: 
30 Gestori Small Business passeranno alle Filiali Imprese, di cui 10 con portafoglio di tipo B, e 
20 con portafoglio tipo C (PMI). 
Saranno previsti in totale 8 Coordinatori, 75 Gestori e 67 Addetti 
Hanno ribadito la chiusura di 4 distaccamenti imprese tutti in provincia di Cuneo: 
Bra, Savigliano, Mondovì, e Cuneo Madonna dell’Olmo. 
 
In merito le OO.SS. hanno espresso forte preoccupazione per queste chiusure, in 
particolare per il distaccamento di Mondovì che porterà problemi di mobilità ai colleghi e 
forti disagi alla clientela dovuti alle distanze e alla viabilità. 
 
 
 



   

BANCA 5  
A oggi i Portafogli Banca 5 sono stati assegnati a 28 Gestori Famiglie e 29 Assistenti alla 
Clientela. 
60 Colleghe/i sono stati coinvolti nella formazione. 
Dal 2015 i Gestori Banca 5 non dovranno essere adibiti a mansioni di cassa. 
La maggior parte degli attuali Assistenti alla Clientela diventeranno Gestori. 
Solo nelle Filiali Semplici e di piccole dimensioni potrà verificarsi la promiscuità della mansione. 
 
 
REVISIONE ORARI 
L’Azienda ha comunicato che la nostra Area ricalcherà le previsioni a livello nazionale. Circa la 
metà delle Filiali con orario esteso ridurrà l’orario di apertura al pubblico e l’orario del servizio di 
cassa a partire dal 19 gennaio. 
L’elenco delle variazioni è stato comunicato in data odierna. 
Dal 16 marzo 28 Filiali dell’Area chiuderanno le casse alle ore 13 e 1 diventerà Sportello di sola 
consulenza. 
 
 
TARM 
Nel 2014 sono stati installati nell’Area 8 Tarm su 5 punti operativi (Sanremo/Sestri 
Ponente/Genova Via Fieschi/Rapallo/Chiavari). 
Nel mese di gennaio 2015 sono previste ulteriori 4 installazioni. 
 
 
BANCA PROSSIMA 
Per adeguare gli organici di Banca Prossima in funzione dell’avvenuta cessione di ramo 
d’azienda, sono stati colloquiati 43 colleghi di cui 14 sono stati selezionati e sono passati nel 
mese di novembre in Banca Prossima. 
 
 
ASSUNZIONI 
Nel 2014 sono state effettuate 4 assunzioni dalle liste delle Categorie Protette. 
Ulteriori 8 assunzioni, sempre dalle Categorie protette, sono previste tra fine anno e inizio 2015 
(6 Provincia Cuneo – 1 Provincia Asti – 1 Provincia Genova). 
 
 
ISGS 
E’ stata confermata, da parte dell’Azienda, la possibilità di un ulteriore cambio di lavorazione 
all’interno del Polo Back Office di Genova. 
Gli eventuali tempi di applicazione non sono stati indicati in quanto dipendono 
dall’organizzazione ed evoluzione del Nuovo Modello di Servizio della Rete Filiali. 
E’ stato comunque confermato che in ogni caso si tratterà di cambio lavorazione e non di 
dismissione della struttura. 
 
 
 
Genova 29 dicembre 2014 
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