
 
 
         
 

Ristrutturazione e nuovi confini geografici 
 
La crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo è, purtroppo, un dato di fatto, gli effetti li stiamo 
vedendo anche nella nostra banca che ha appena annunciato la fuoriuscita entro la fine del 2014 di 
circa 1000 persone. Oltre a ciò si preannunciano trasferimenti e mobilità geografica e funzionale per 
tutti quei lavoratori a cui, dall’oggi al domani, sarà soppresso il ruolo che ricoprivano, ovvero si 
troveranno, in base le previsioni della banca, in sopranumero. Come sempre avviene in questi casi si 
ricorre alla riduzione dei costi e ad una presunta razionalizzazione delle risorse. Ma dove sta la logica 
della razionalizzazione dei costi quando molte assunzioni sono avvenute, e tuttora avvengono, 
attingendo personale da altre banche “blasonate”, pagandolo profumatamente e frustrando le 
prospettive, le professionalità e le ambizioni del personale interno e per di più creando il problema 
dell’esubero? Sia ben chiaro: nessuna colpa alle “new entry”, considerate oramai a tutti gli effetti 
colleghi e costrette anche loro a “riciclarsi”. 

Corre voce che Salerno, attuale sede di Area, con la rimodulazione dei confini geografici, dovrebbe 
essere esautorata da tutti i ruoli direttivi e di coordinamento e a breve tutti gli uffici di direzione 
dovrebbero essere ubicati a Catanzaro. Non vogliamo entrare nelle scelte organizzative della banca e 
non vogliamo certo assumere posizioni campanilistiche ma vogliamo esprimere qualche dubbio e 
porre qualche domanda: 

 perché far dipendere il Gruppo Salerno da Catanzaro, che dista oltre 350 km in assenza di  
collegamenti diretti autostradali e ferroviari? (Un viaggio a/r è previsto, se tutto va bene, in 
più di 8 ore). 

 Quale e quanto sarà il disagio che inevitabilmente i lavoratori dovranno affrontare per coprire 
tali distanze per necessità lavorative, formazione, demoltipliche, ecc.? Quanto costerà alla 
banca sostenere tali spostamenti? 

 Se dall’ultima agenzia di Salerno (ag. Di Battipaglia) occorrono più di 2,30 ore per coprire 
oltre 150 km e raggiungere la prima agenzia della Calabria (ag. di Scalea), come potranno 
essere gestite la mobilità e l’attività della c.d. squadra volante? Come potrà essere gestita la 
mobilità in rispetto degli accordi esistenti? 

 
Vedremo come la Direzione vorrà affrontare tali problematiche, vogliamo tuttavia ricordare ciò che è 
indicato nella lettera sulla mobilità del 23/11/2006 (frutto di una intensa negoziazione in occasione 
della ristrutturazione effettuata dopo l’acquisto della banca da parte dei francesi e riconfermata fino 
alla fine del 2012 con l’accordo del 17/02/2011) che recita: “ i trasferimenti saranno disposti in 
modo da consentire il rientro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori alla propria abitazione, 
così da salvaguardare le condizioni di vita personale e familiare dei predetti”.   
 
Non possiamo che condividere la perplessità e le posizioni manifestate dalle nostre Segreterie 
Nazionali con i comunicati del 21 e del 24 u.s. e ribadire, da parte nostra, una pronta attività in difesa 
delle lavoratrici e dei lavoratori che, secondo le intenzioni della banca, saranno chiamati a pagare un 
conto troppo salato. 
 
Salerno, 28-11-2011      Le RSA di Salerno 


