
 

C   O   M   U   N   I   C   A   T   O 

 

Il giorno 3 marzo abbiamo avuto un incontro con l’Amministratore Delegato, presente anche la 

Responsabile delle Risorse Umane.  

 Ritenevamo, erroneamente, che l’incontro fosse la risposta ad una nostra richiesta inviata già da tempo e 

sollecitata ben due volte, per avere i dati previsti dall’art. 12 del CCNL relativi a vari aspetti gestionali, tra i 

quali i dati del personale (organico, assunzioni, job rotation, tipologia di contratto – inclusi i contratti a tempo 

determinato e gli stagisti). 

 In realtà, come sottolineato dalla responsabile delle Risorse Umane, siamo stati ricevuti come atto di cortesia 

e non come atto dovuto, tant’è vero che i dati richiesti non ci sono stati forniti. Abbiamo comunque apprezzato 

la volontà dell’AD di dare un aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di cessione della Banca a 

Invitalia.  

Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni abbiamo lamentato il fatto che gli unici aggiornamenti 

sul destino della Banca sono quelli riportati dalla stampa ormai quasi quotidianamente mentre non sono state 

condivise con il Sindacato le notizie scaturite dall’incontro con il dott. Arcuri e altri Dirigenti della nuova 

proprietà con il nostro Top Management avvenuto un paio di giorni prima presso la nostra sede. Solo alcuni 

Addetti, non tutti, hanno avuto le informazioni che qualche Dirigente ha ritenuto di condividere con i propri 

collaboratori.  

L’approccio “legalista” dell’Azienda ci appare fuori luogo nel contesto che stiamo vivendo e rinnoviamo 

pertanto il nostro invito al rispetto sostanziale, oltre che formale, del Sindacato ma soprattutto dei 

Lavoratori che questi rappresenta. E’ assolutamente necessario, in questa delicata fase, che siano garantite 

trasparenza, informativa costante e comportamenti di correttezza assoluta.  

Il dott. Calabria ci ha informato delle decisioni assunte dal CdA del 2 marzo che ha deliberato di assoggettarsi 

alla previsione contenuta nell’art. 5 del Contratto di cessione che regola le attività della Banca per il periodo 

transitorio. In sostanza la Banca prosegue le attività verso le imprese fornendo opportuna informativa ai due 

soggetti interessati, mentre dal 2 marzo sono state interrotti i prodotti delle Cessioni del Quinto dello stipendio e 

della pensione, delle delegazioni di pagamento ed i mutui verso i privati. Per quanto riguarda il Factoring, il 

nuovo prodotto per il quale sono state erogate, di recente, diverse ore di formazione, non sono state fornite 

indicazioni in merito. 

A questo proposito abbiamo fatto presente la necessità di ricollocare, al più presto ed all’interno della Banca, le 

risorse adibite a queste attività, così come gli ingenti costi che la Banca ha sostenuto per avviare una operatività 

prontamente dismessa, invece, dalla nuova proprietà. 

L’AD ha altresì affermato che tutto il personale attuale resterà nella Banca del Mezzogiorno; per quanto 

riguarda i contratti a tempo determinato invece, la dott.ssa Zappi ha ribadito che questa tipologia di contratto 

determina per l’appunto la conclusione ed il mancato rinnovo, che la Banca non intende provvedere a nessuna 

stabilizzazione o proroga che dovrebbero comunque essere valutate caso per caso; questo senza prendere in 

considerazione, come da noi ricordato, la previsione di aumento di circa il 40% dei volumi di attività, citato 

proprio dal dott. Arcuri nell’incontro suddetto. 



Altro punto critico che è stato evidenziato al dott. Calabria è quello degli utili di bilancio che potrebbero subire 

una flessione a causa dello stallo e del blocco di alcune attività imposto da Invitalia andando ad incidere 

negativamente sulla parte variabile della retribuzione. Riteniamo pertanto, che l’eventuale variazione in 

negativo degli utili causata dalla cessione della Banca non possa essere presa a riferimento per l’erogazione del 

VAP 2018.  

Di fronte a questa serie di decisioni e di prese di posizione assolutamente inaccettabili, appare necessario fissare 

in modo chiaro ed inequivocabile quelle che sono le richieste delle OO.SS., scaturite da un tavolo congiunto 

con le varie Strutture Sindacali del Lazio: 

 Nessuna ricaduta sui Livelli Occupazionali; 

 Impegno a consolidare quanto più possibile le varie forme di contratto a tempo determinato 

presenti in Azienda, oppure una proroga degli stessi fino al closing dell’operazione di cessione, al 

fine di consentire che gli stessi possano essere inserite nelle nuove attività annunciate da Invitalia; 

 Mantenimento dei valori nominali del VAP 2017 – erogazione 2018 - (valore già diminuito del 

30% rispetto agli anni precedenti e che non deve subire ulteriori ribassi per le scelte Datoriali);   

 Informativa puntuale da parte dell’Azienda a tutto il Personale Dipendente dello stato di 

avanzamento di cessione della Banca ad Invitalia, oggi portato a conoscenza delle cose soprattutto 

grazie agli organi di stampa; 

 Garanzia di continuità e di sviluppo delle attività della Banca, attuale e futura.  

Chiediamo, inoltre, di conoscere gli accordi sul Personale derivanti dal Contratto di cessione di cui, fino ad 

oggi, è stato menzionato solo l’art. 5 che regola il periodo transitorio per alcune delle attività in essere. 

Il Sindacato garantisce ai Lavoratori un’azione di monitoraggio costante e continuo su tutti i processi in corso, 

ed un adeguato coordinamento con le Strutture Territoriali. I Lavoratori saranno, di volta in volta, informati e 

coinvolti nelle iniziative che saranno intraprese a tavolo unitario. 
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