
                                            
 

  COMUNICATO UNITARIO AI LAVORATORI DELLA BCC MEDIOCRATI 
incontro del 13/10/2021 su procedura ex Art. 22 parte I 

Gentili colleghi, 

si è tenuto in data odierna il previsto incontro relativo alla procedura Art. 22 parte I, riguardante la 

riorganizzazione aziendale della Bcc Mediocrati. Per l’azienda erano presenti il Vicedirettore Morelli e la 

Dott.ssa Pastore, i quali hanno ribadito le decisioni aziendali relative al preannunciato progetto di apertura 

della filiale di Belvedere e chiusura delle filiali di Guardia Piemontese, Montalto Uffugo centro e Cantinella. 

Le motivazioni che hanno portato alla decisione delle chiusure, secondo quanto riferito dall’azienda, sono da 
ricercarsi nella presenza di ulteriori filiali nei comuni di riferimento, (Montalto scalo, Rossano e Corigliano 
scalo), nell’elevato rapporto cost/incom e nella mancanza di prospettiva di crescita. 
L’azienda ha comunicato che i colleghi in servizio presso le filiali in chiusura saranno cosi trasferiti: 

• Montalto centro: 2/3 unita presso la filiale di Montalto scalo, il resto presso filiali di prossimità all’interno 
dell’Hub;   

• Cantinella: 2 unità presso la filiale di Corigliano scalo e 1 presso filiali di prossimità all’interno dell’Hub; 

• Guardia Piemontese: presso la filiale di Belvedere e presso filiali di prossimità all’interno dell’Hub; 
ferma restando la possibilità - in accoglimento a quanto richiesto dalle OO.SS. - di verificare la possibilità di 
effettuare qualche ulteriore trasferimento che permetta una migliore collocazione di qualche collega. 
 

Nelle filiali di Montalto scalo e Corigliano scalo è stato programmato un intervento logistico destinato 

all’implementazione di un ulteriore sportello di cassa. Sono inoltre previsti interventi di sostituzione degli 

Atm/Csa con macchine più efficienti. 

Presso le filiali che verranno chiuse è previsto il mantenimento di un presidio con la presenza di Atm. 

Le OO.SS., rappresentate dai Territoriali e dalle RR.SS.AA, hanno ribadito che la scelta delle chiusura delle 

filiali, se pur di competenza dell’azienda, sia da ritenersi non condivisibile. Le stesse ritengono che sarebbe 

stato necessario superare il momento di crisi straordinaria, dettata dalla pandemia da Coronavirus, prima di 

prendere decisioni definitive, evidenziando inoltre le ricadute dal punto di vista sociale e la preoccupazione 

che fette consistenti della clientela possano essere definitivamente perse a favore della concorrenza, 

rendendo meno produttivo il processo di ottimizzazione del rapporto costi/ricavi aziendale. 

Le OO.SS. hanno condiviso l’opportunità dell’istituzione della figura del Vice preposto di filiale, richiedendo 

che la stessa venga estesa a tutte le filiali della banca, in quanto necessaria anche nelle filiali più piccole, alla 

luce del processo di sviluppo sul territorio. A tale proposito l’azienda ha comunicato che l’estensione della 

figura presso le filiali più piccole fa parte di un processo in itinere, ma che al momento riguarderà le sei filiali 

indicate nell’informativa. 

Su specifica richiesta, la parte aziendale ha chiarito che le figure presenti nell’attuale organigramma non 

subiranno variazioni. Per gli ASO, in particolare, vista l’efficace attività di presidio AML, saranno mantenute le 

attuali mansioni. Anche la figura del Local Credit Risk resterà nell’organigramma, anche se subirà gli 

aggiornamenti conseguenti alla nuova policy di gruppo ed all’implementazione della normativa EBA sulla 

classificazione del credito anomalo.  

Le OO.SS., pur mantenendo le citate riserve, hanno concordato con l’azienda la chiusura della procedura, 

ribadendo ancora una volta che il rispetto del CCNL, del CIR e di politiche tese a migliorare la serenità dei 

collaboratori, debbano essere alla base del rapporto di lavoro, e costituiscono un elemento indispensabile per 

il successo di ogni piano industriale. 
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