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Circolare Falcri del 8/2/2013 

 

UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Coordinamento Sub Holding - Banca CRFirenze del 

Gruppo Intesa San Paolo   
Associazioni Falcri di : Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia  - CRCivitavecchia – 

Centrofactoring –Centroleasing – Fidi Toscana 

 
 

INCONTRI CON L’AZIENDA: 

Importanti NOVITÀ e le solite CONFERME !! 
 

In questi giorni si sono tenuti presso Banca CRFirenze gli incontri ai sensi dell’art. 5 del “Protocollo Relazioni Industriali” 

di Gruppo del 23 dicembre 2010 alla presenza dei vertici aziendali e della delegazione di Gruppo. Con l’occasione sono 

stati forniti alcuni dati tra i quali quelli disaggregati relativi agli organici delle Aree Firenze e Toscana come, ad esempio, 

le tipologia di contratti in essere (Tempo Determinato – Indeterminato – Apprendistato – Part time e Full Time) e i dati 

sugli inquadramenti e sulla mobilità territoriale che ha interessato diverse centinaia di colleghi 
 

Tra i dati più eclatanti quelli sulle cessazioni avvenute nel 2012 che ammontano a ben 306 unità complessive (87 Area 

Toscana – 209 Area Firenze – 10 ISGS) per effetto degli esodi e dei pensionamenti. 

E’ quanto mai opportuno sottolineare che a fronte delle sopra citate uscite, che hanno interessato quasi esclusivamente 

la rete, LE ASSUNZIONI SONO STATE PARI A ZERO!!!!! Ricordiamo infatti che - grazie al recente Accordo di gruppo del 19 

ottobre u.s. firmato da FABI, Fiba/CISL, Fisac/CGIL e Uilca - sono state letteralmente cancellate 1.000 nuove assunzioni 
previste (a suo tempo!) tra coloro che avevano già lavorato a tempo determinato nelle Società del Gruppo. MA DI 
QUESTO …. NESSUNO PIU’ NE PARLA!!!!! … e la conseguenza non può essere che un netto peggioramento del clima 

lavorativo in quasi tutte le filiali e in molti uffici centrali, che non migliorerà certo per l’effetto delle previste 

aggregazioni. 

Riteniamo superfluo riportare nel dettaglio i dati completi forniti dall’Azienda anche perché, chi ne fosse interessato, 

potrà richiedercene copia dell’intera documentazione consegnataci in occasione dell’incontro alla seguente E-mail: 

info@falcrifirenze.it 

Durante l’incontro sono stati trattati anche altri importanti e fondamentali argomenti come, per esempio: 

 

PRESSIONI E MINACCE – Abbiamo ancora una volta denunciato con forza che, malgrado tutte le rassicurazioni date a più 

livelli (magari anche sincere!!), continua l’atteggiamento aggressivo e pseudo minaccioso di alcuni capi/capetti che nel 

tentativo di darsi un tono e di dare valore al loro operato non sanno fare di meglio che scaricare la propria arroganza nei 

confronti dei loro colleghi. Al di là del fatto che certe minacce - di trasferimenti, di carriera e ultimamente addirittura … 

di mantenimento del posto di lavoro!! - sono del tutto risibili e inattuabili, resta veramente deplorevole che certi 

soggetti si abbassino a livelli morali così bassi. 

La delegazione aziendale ci ha rassicurato sul fatto che deplora eventuali simili atteggiamenti e ci ha invitato a 
segnalare episodi analoghi …. ED E’ QUELLO CHE PUNTUALMENTE FAREMO!!!!!  Nel prendere positivamente atto delle 

rassicurazioni forniteci è comunque nostra intenzione RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE E TESTIMONIANZE CHE 
ATTESTINO LE “BRAVATE” DI CERTI SOGGETTI CHE CONTIAMO, AL MOMENTO OPPORTUNO, DI UTILIZZARE NEI MODI 
E NELLE SEDI PIU’ OPPORTUNE. 
 

ORARIO LUNGO E APERTURA IL SABATO MATTINA – Abbiamo sottolineato, perché verificato di persona, le difficoltà dei 

colleghi interessati all’allungamento dell’orario di lavoro che per il momento ha interessato solo alcune delle maggiori 

filiali, ma che a breve sarà esteso a molte altre (a regime – entro il prossimo giugno - le filiali interessate saranno in tutto 

il Gruppo oltre 500). Abbiamo inoltre evidenziato che i nuovi orari sono del tutto privi di logica e non vanno certamente 
in favore di un maggior e più completo servizio alla clientela. I dati di affluenza di queste prime settimane di 

sperimentazione, soprattutto in certe fasce orarie, ne sono la riprova. 
 

Tra le maggiori difficoltà riscontrate: 

• l’assenza di organico sufficiente che consenta una efficace turnazione tra i colleghi che oltre tutto rischia di far 

rimanere sguarnita proprio la fascia oraria di punta; 

• il venir meno della normale elasticità in entrata e in uscita che crea non poche problematiche a quanti si trovano 

nell’urgenza di entrare o uscire prima o dopo l’orario stabilito; 

• mancanza di adeguati livelli di sicurezza soprattutto nelle ore di lavoro più prossime alla chiusura, oltre all’assenza 

di chiare disposizioni aziendali su come operare; 
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• la perdita di gran parte della Banca delle Ore dovuta ai nuovi assurdi turni di lavoro che metterà di fatto i colleghi 

nella impossibilità di far fronte a esigenze improvvise e/o improcrastinabili;   

• ma soprattutto i disagi familiari e di trasporto, talvolta stravolgenti, a cui devono far fronte le lavoratrici e i 

lavoratori. 
 

Abbiamo ribadito all’Azienda che l’estensione dell’orario,  recentemente adottato,  dovrebbe essere gestito come una 

sperimentazione, per questo riteniamo incredibile la pretesa aziendale di “convincere” la clientela a venire in filiale 
negli orari più disparati …. LA CLIENTELA VIENE QUANDO VUOLE E QUANDO NE HA NECESSITÀ!! e pertanto abbiamo 

richiesto alla Capogruppo di rivedere questo progetto,  rendendolo più logico e più consono alle esigenze della clientela 
e dei lavoratori (aprire lo sportello alle otto la mattina e chiuderlo alle venti la sera è qualcosa di veramente 

inconcepibile!!) 

 

STRAORDINARIO – L’Azienda ha confermato la totale validità delle disposizioni contenute nella circolare relativa e cioè 

che il lavoro straordinario, per essere fatto, necessita della preventiva autorizzazione da parte del responsabile. Una 
volta data tale autorizzazione, e se fatto dal collega, questo deve essere pagato anche se l’area di competenza nega 
successivamente la sua autorizzazione. 

Abbiamo evidenziato come molte funzioni di fatto sono impossibilitate a non espletare lavoro straordinario: basti 

pensare al caricamento ATM, alle eventuali differenze di cassa, alla clientela giunta in filiale all’ultimo minuto, ecc. ecc.. 

Quindi se fatto DEVE ESSERE PAGATO!!!!  
Abbiamo inoltre sottolineato che è del tutto scorretta l’interpretazione di qualche responsabile secondo la quale si 

confonde il lavoro straordinario con la formulazione NRI in quanto equivale a NON PRESTAZIONE LAVORATIVA (quindi al 

di fuori delle normative INAIL, di sicurezza, contrattuali, ecc). 

L’Azienda ha confermato la validità delle proprie disposizione a suo tempo impartite in maniera esplicita ossia che lo 

straordinario non autorizzato NON DEVE ESSERE FATTO (e quindi ribadiamo che se fatto … DEVE ESSERE AUTORIZZATO E 

PAGATO). 

Per quanto sopra, consapevoli del fatto che qualcuno volendo essere più realista del Re continua a giocare sull’equivoco, 

invitiamo i colleghi a comunicarci eventuali forzature della normativa aziendale e di legge anche perché l’Azienda si è 
impegnata a intervenire in maniera rigorosa e tempestiva. Se non lo farà sarà il Sindacato a farsene carico!!!  
 

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES (CONSORZIO DI GRUPPO) E RECUPERO CREDITI – All’Incontro era presente il 

Dr.Buzzi del Consorzio di Gruppo il quale ha dichiarato che ad oggi l’organico complessivo delle strutture ISGS locali 

ammonta a 229 addetti tra dipendenti effettivi e distaccati. 

E’ stata illustrata la ristrutturazione avviata delle unità interessate che a detta del Dr. Buzzi “va nell’ottica di una 

progressiva semplificazione e razionalizzazione” (Sic!!) e evidenziando come a regime rimarranno in loco le aree: 

Operations (Tesoreria e Estero specialistico), Immobili, Recupero crediti e l’Amministrazione del personale. 

A coloro che rimarranno a lavorare in queste strutture verrà richiesto, se non già fatto, di passare alle dipendenze di ISGS 

e a chi non cederà il contratto verrà proposta altra unità operativa. Dopo aver ricordato al Dr.Buzzi che la Falcri a suo 
tempo si è battuta contro il trasferimento dei lavoratori al Consorzio – in quanto ritenevamo e riteniamo certe 
lavorazioni  assolutamente di pertinenza del lavoro bancario - abbiamo chiesto comunque che le richieste di passaggio 
a ISGS vengano trattate senza out out ma che siano rispettose delle esigenze personale familiari e professionali degli 
interessati. 
 

FORMAZIONE OVER 55 – A breve inizieranno alcuni corsi formativi, che riguarderanno alcune centinaia di colleghi (Over 

55) della nostra zona, propedeutici a nuove mansioni derivanti dalle ristrutturazioni in corso in tutta la Banca dei 

Territori. Non ci pare di poter prevedere qualcosa di buono, soprattutto anche alla luce di quanto firmato con l’Accordo 

del 19 ottobre 2012 dagli altri Sindacati a proposito di demansionamenti, indennità di pendolarismo e trasferimenti. 
Il materiale completo sulla formazione Over 55 potrà essere richiesto, anche questo, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@falcrifirenze.it 

 

UNLTIM’ORA – Firmato l’accordo per la costituzione del Circolo Unico di Gruppo (la cui denominazione sarà: Associazione 

Culturale Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo) al quale si potranno iscrivere tutti i colleghi e al 

quale Banca Intesa garantirà un contributo annuale a sostegno delle attività che saranno, da questo, portate avanti. La sede 
sarà a FIRENZE e si farà carico di 8 lavoratori ad oggi dipendenti dei Circoli preesistenti. 
A breve daremo informativa completa sull’argomento. 

 
Firenze, 8 febbraio 2013         La Segreteria 


