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CHIUSURA SPORTELLI - APERTURA FONDO - 
STABILIZZAZIONI - POTENZIAMENTO CALL CENTER 

 
Nella giornata di ieri, con il raggiungimento di vari accordi, si sono chiuse alcune procedure di 
Gruppo. 
 
Chiusura sportelli: 
Abbiamo ribadito le nostre perplessità su alcune delle chiusure previste dal nuovo piano 
sportelli, in particolar modo in Carime, che a nostro giudizio contrastano con la scelta di essere 
banca del territorio. 
Nell’accordo sottoscritto tuteliamo i colleghi coinvolti per contenere il fenomeno della mobilità, 
attraverso l’istituto del distacco in altre società del Gruppo e, solo su base volontaria, la 
possibilità del passaggio di contratto di lavoro da Banca Carime/UbiPI ad altra società del 
Gruppo senza penalizzazione alcuna. 
 
Apertura fondo: 
Si chiude il percorso intrapreso con il Gruppo attraverso l’apertura del fondo straordinario a 
partire dal primo luglio 2014 per i 183 colleghi (BpB 79 - BdB 99 - BPA 1 - Carime 1 - Ubiss 2 - 
BPCI 1) che con accordo del 20 settembre 2013 avevano aderito al fondo ordinario. 
A questo proposito l’azienda ci ha comunicato che le risorse necessarie per finanziare il fondo 
sono state reperite grazie a benefici fiscali non bene precisati. 
Noi pensiamo invece che le risorse “aggiuntive” siano il frutto dei sacrifici che tutti i dipendenti 
del Gruppo stanno sostenendo con banca ore perse, ex festività cancellate, e lavoro 
straordinario non riconosciuto. 
Abbiamo ribadito inoltre alle due aziende maggiormente coinvolte, che i fondi messi a 
disposizione per l’operazione esodo, non devono gravare sui dati dei bilancio 2013 nella 
definizione dei premi aziendali. 
 
Stabilizzazioni: 
A seguito dell’accordo del 20 settembre u.s. erano stati inseriti nuovi colleghi a tempo 
determinato che adesso, grazie al completamento dell’operazione, verranno stabilizzati. 
A tal proposito abbiamo già richiesto al Gruppo un incontro specifico, che si terrà a breve, per 
verificare che il numero dei nuovi inserimenti corrisponda agli accordi sottoscritti. 
 
Accentramento Servizio Staff Supporto D.G. Di Banca Carime da Cosenza a Bari: 
Per i colleghi coinvolti (circa 20 risorse), ad eccezione di quelli che volontariamente seguiranno 
il Servizio, è prevista una ricollocazione entro il perimetro Ubiss di Cosenza, o sulla rete 
Carime. 
Per quanto riguarda il servizio assistenza clienti, visto che originariamente per questa attività 
erano previste circa 40 risorse, pur ribadendo all’azienda che non siamo contrari al 
potenziamento del servizio del polo di Cosenza, abbiamo già richiesto specifico incontro con i 
vertici della società per capire quali ricadute in termini di orari e servizi peseranno sui colleghi 
coinvolti. 
Resta ancora da definire quali saranno le risposte aziendali per quanto riguarda le eventuali 
indennità per i lavoratori di questo servizio, ad oggi disciplinate da normative differenti. 
 
Naturalmente i nostri coordinamenti aziendali terranno informati i lavoratori coinvolti su 
tutti gli ulteriori chiarimenti richiesti. 
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