INCONTRO TRIMESTRALE AREA VERONA E VICENZA
Giovedì 20 luglio si è svolto l'incontro trimestrale dell'Area Verona e Vicenza, presenti in rappresentanza
aziendale Antonella De Marchi delle Relazioni Sindacali, Valeria Villicich e Maria Rosaria Ferrigno
rispettivamente responsabile del Personale della Direzione Regionale Nord Est e dell'Area Verona Vicenza,
il Responsabile Regionale del territorio Retail Alfonso Tentori e Nicola Mauri per il personale di ISGS .
BUDGET 2017
Il Responsabile Retail ha comunicato i dati relativi all'andamento della gestione dell'Area a maggio con un
dato complessivo di margine di intermediazione che per l’Area Vr e Vi si attesta al 40,2%, di poco al di
sopra del dato regionale (39,5%), con un dettaglio per territorio che vede il 39,3% per il Retail, 38,7%
per il Personal e 41,3% per le Imprese. Dato positivo per il credito erogato a m/l termine sulle imprese
come pure il flusso lordo del gestito (46,7%) risulta essere superiore rispetto al dato di Regione (45%).
PART-TIME
Nel perimetro Cariveneto dell'Area di Verona e Vicenza, la percentuale dei part-time in essere si conferma
al livello del 26%. Da gennaio sono state accolte 9 nuove domande, ad oggi ce ne sono 8 in sospeso, di
cui 1 in concessione a settembre e 3 di personale lungo assente.
A tal proposito le OO.SS. hanno sottolineato che spesso, comunque, le domande vengono
accolte con notevoli incrementi degli orari richiesti e che le colleghe ed i colleghi sono in taluni
casi forzati ad accettare gli orari proposti. Nonostante l’andamento positivo delle domande
accolte, abbiamo ribadito come lo strumento del part time possa essere di grande interesse ed
attenzione per i colleghi e le colleghe, soprattutto in quest’Area coinvolta in modo importante
dai futuri cambiamenti riguardanti la massiccia presenza di filiali delle ex Banche Venete.

Aggiornamento spostamento polo immobiliare Torri di Quartesolo.
Il 30 giugno si è concluso il trasferimento di tutti i colleghi di Torri di Quartesolo, 167 colleghi di ISGS
trasferiti a Sarmeola con le stesse attività che svolgevano a Torri e 145 rimasti a Vicenza nei locali di
Corso Palladio (25) e Torri di Quartesolo presso le Piramidi in via Brescia (120).
Inoltre l'Azienda ha mantenuto l’impegno di creare e potenziare gli hub per lavoro flessibile su territorio
con 16 postazioni a Torri, 6 a Verona piazzetta Scala, 4 a Vicenza viale Verona e 4 a Marostica. A tal
proposito, abbiamo chiesto che ne vengano individuati di ulteriori.
Confermato il trasferimento dell'infermeria a Sarmeola, come pure la navetta dalla stazione di Vicenza a
Torri via Brescia, invece non prevista da Torri verso Sarmeola perché presente il servizio pubblico, che
però risulta insufficiente (come OOSS continuiamo a richiedere che venga attivata la navetta da Torri a
Sarmeola). La banca ha dichiarato che contatterà l’azienda di trasporti per migliorare la logistica delle
fermate oltre ad attivare eventualmente una convenzione per i dipendenti del Gruppo. Nicola Mauri ha
spiegato che i 39 colleghi di ISGS rimasti a Torri allocati al nono piano attualmente seguono il
transazionale Italia ma che a breve seguiranno i flussi remote, mentre i 4 colleghi al quinto piano
rimangono al supporto logistico. Anche a Sarmeola cambiano le lavorazioni con il transazionale Italia ed
estero che viene spostato a Roma ed i 60 colleghi che lo seguivano verranno riallocati sul nucleo
embarghi, che arriva da Parma. Infine verrà potenziato il servizio mutui, l’ufficio collaudi funzionali e
l’anagrafe clienti.
Infine, approfittando della presenza di Tommasini, Responsabile Immobili, è stato ribadito con
forza ancora una volta da tutte le OO.SS. il profondo e prolungato disagio delle colleghe e dei
colleghi che lavorano dal 2015 nella filiale Imprese di viale del lavoro di Verona che,
nonostante gli interventi realizzati dall’Azienda, anche a seguito delle ripetute segnalazioni
degli RLS e dei rappresentanti sindacali di competenza, sono costretti a lavorare in condizioni
di inquinamento acustico e ambientale al limite della sopportazione.
Pertanto richiediamo nuovamente di individuare una logistica più adeguata visto l’elevato
numero dei colleghi interessati, anche in virtù dei cambiamenti che interesseranno nel
prossimo futuro anche la piazza di Verona.

Torri di Quartesolo, 20/07/2017
Le Segreterie di Coordinamento e i Coordinatori di Area Verona e Vicenza
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