
    
Da un po di tempo si fanno sempre più insistenti voci relative alla ridefinizione del ruolo della 
Dipendenza di Firenze, che vanno da un significativo potenziamento dell area crediti e titoli , 
fino alla prospettiva di un ritorno alla Filiale Capozona.   

I dipendenti di Firenze e Toscana e la scrivente OO.SS. non possono essere che soddisfatti del 
riconoscimento, anche se tardivo, della giustezza delle critiche mosse negli incontri ufficiali con 
l Azienda al progetto che portò nel 2002 la Filiale dal palazzo storico di V. della Vigna alla 
dequalificata periferia sud e nel 2003 quando prese corpo il ridimensionamento da Filiale 
Capozona a Dipendenza di Roma (vedasi documento FISAC datato 14.04.2003).   

Sia nel caso di potenziamento, sia e ancorpiù nella seconda ipotesi, gli spazi attualmente in 
uso sarebbero insufficienti, pertanto si porrebbe la necessità di reperire nuovi locali.   

I dipendent i di Firenze e Toscana , riuniti in assemblea, memori dei forti disagi subiti nei 
due recenti trasferimenti e delle successive spese di ripristino locali sostenute dall Azienda per 
errate valutazioni sui locali medesimi, qualora quanto sopra corrispondesse al vero, chiedono 
che la prima verifica sul reperimento di nuovi uffici parta dall immobile attuale che forse ne 
offre l opportunità. I n seconda istanza sia fatto il tentativo di riacquisire parte dei locali nella 
sede storica di V. della Vigna, ancora inutilizzati dalla nostra dismissione nel giugno 2002.    

Le voci di dentro sembrano prevedere anche l eventualità di un trasferimento in Piazza 
Edison. I dipendent i di Firenze e Toscana sono assolutam ente contrar i a questa 
ipotesi, sede estremamente periferica, non dotata di servizi logistici e servita ancor meno da 
mezzi pubblici di trasporto, scelta due anni or sono per i PB e nel cui attico panoramico al 
secondo piano l ex Area Manager Luciano Ciapi stabilì il suo studio megagalattico: sottolineano 
che una eventuale soluzione non centrale, dovrebbe essere indirizzata verso Nord-Ovest dove 
sta nascendo un centro Direzionale comprensivo di Università, Tribunale, residenza abitativa, 
commerciale e parco, e che prevederà  servizi di ogni tipo.       
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