
 

 

 
                                                                                   
 

 COMUNICATO    
                    
In data 15 Giugno 2009 si è tenuta la semestrale della Filiale Capozona di Firenze alla quale, 
per la prima volta nella nostra storia, ha partecipato il Responsabile del Personale di B.F.  
 
Abbiamo rappresentato con schiettezza la carenza storica di personale aggravata dalle sei 
dismissioni di cui solo tre sostituite, due maternità (una già in essere non risolta, una “in fieri”) 
che necessitano di soluzione, carichi di lavoro ai quali si è supplito con un impegno 
straordinario dei colleghi che dura da molto tempo, ma non potrà continuare “ad aeternum” , la 
difficoltà di usufruire di BDO e permessi nei P.E., le ulteriori difficoltà introdotte 
dall’armonizzazione per quanto concerne le trasferte a lunga percorrenza così come i tardivi 
rimborsi spese che costringono i lavoratori ad anticipi di denaro restituiti con valuta posticipata 
di un mese ed oltre; abbiamo sottolineato le continue sollecitazioni per pulizie più accurate dei 
locali e delle postazioni di lavoro; ci siamo soffermati sulle preoccupazioni riguardanti le novità 
operative di cui verranno investiti gli sportelli, senza avere una minima conoscenza delle 
statistiche di lavoro attuali e dei criteri selettivi da cui discenderanno anche le modifiche sugli 
organici. 
 
In estrema sintesi, l’Azienda ha affermato che il suo obiettivo è di sostituire una risorsa ogni due 
uscite, pertanto, lo sforzo che potrà essere effettuato riguarderà un ultimo inserimento  con 
una risorsa proveniente dal gruppo, o, forse, assunta a tempo determinato (e quindi anche da 
istruire) e la sostituzione per maternità (una già scelta per Perugia ha rinunciato all’incarico 
sembra per malattia e pertanto da riselezionare, l’altra da inserire quando si concretizzerà 
l’evento). Caute, modeste considerazioni e/o aperture sono state espresse per le trasferte a 
lunga distanza e rimborsi spese posticipati; l’Azienda ha inoltre negato difficoltà in materia di 
assegnazione di BDO, permessi e ferie, affermando che gli sportelli effettuano le chiusure 
ampiamente entro le 16,30 e che complessivamente non vengono effettuati straordinari. 
 
Resta inoltre il macigno di non discutere con le OO.SS, quantomeno in via preventiva, le 
ricadute previste sui P.E. e Filiali, trincerandosi genericamente sulla constatazione che le 
previsioni fatte a tavolino potrebbero rilevarsi non esatte: peccato che le strutture dei P.B. 
della nostra area siano state messe a conoscenza sulla probabile chiusura degli sportelli 
di Firenze Santelli, di Montecatini e di Siena. 
 
Concludiamo quindi che il confronto, civile e dai toni pacati, ci ha lasciati con le distanze 
sostanzialmente invariate, e di queste distanze informeremo i lavoratori. 
 
 

FISAC CGIL BANCA FIDEURAM 
FILIALE CAPOZONA DI FIRENZE 

Firenze 19 Giugno 2009 


