
  

 

 

 

 

 

Comunicato unitario ai lavoratori della Bcc Mediocrati incontro del 13/09/2021 

 

Gentili colleghi, 

si è svolta questa mattina una importante riunione tra le organizzazioni sindacali e la 

direzione della banca. La stessa è stata convocata dall’azienda per discutere i dati 

economici e gestionali del primo semestre 2021, in parte già trattati nel precedente 

incontro svoltosi il 29 luglio u.s. 

Il Direttore ci ha comunicato che i dati a consuntivo rimangono negativi, in 

particolare una decina di filiali hanno chiuso la semestrale in perdita, pertanto, con 

l’obiettivo di dare un’inversione di rotta al risultato negativo, è stata deliberata 

un’ulteriore riorganizzazione aziendale. Questa operazione si svilupperà in due 

momenti differenti.  

La prima fase,  prevista per la metà di Ottobre pv, riguarderà lo spostamento di una 

decina di unità e coinvolgerà le filiali di Cosenza, Rende 2, Luzzi, San Marco 

Argentano, Terranova da Sibari e Lauropoli.  

 

La seconda fase prevede due momenti differenti:  

 

Il 15 novembre è prevista la chiusura della filiale di Guardia Piemontese e contestuale 

spostamento/apertura della nuova filiale di Belvedere, la filiale sarà costituita da 3 

unità che non sono state al momento individuate. 

 

Il 13 dicembre vedrà invece la chiusura delle filiali di Montalto centro e Cantinella. Il 

personale di queste due filiali servirà principalmente per rafforzare le filiali di 

Corigliano Scalo, su cui confluirà la clientela di Cantinella, e di Montalto scalo su cui 

confluirà quella di Montalto centro.  

 

Per quanto riguarda la prima fase, sono previsti una decina di trasferimenti, con 

riferimento ai quali il Direttore ha comunicato che saranno rispettate le norme 

contrattuali vigenti, preannunciando, però, che alcuni spostamenti saranno effettuati a 

breve. A tal proposito le OO.SS. aziendali hanno già comunicato che i trasferimenti 

che non prevederanno il preavviso di 30 gg, andranno considerati missioni e pertanto 

andrà prevista la specifica indennità, le OO.SS. unitariamente provvederanno ad 

inoltrare all’azienda apposita richiesta. 

 



  

 

 

 

 

 

Per la seconda fase, trattandosi di una riorganizzazione, le OO.SS. hanno richiesto 

all'azienda di aprire la prevista procedura art. 22 parte I. 

L’azienda si è riservata di effettuare specifici approfondimenti, riservandosi di 

comunicare le proprie valutazioni in tempi brevissimi. 

 

In attesa della convocazione dell’apposito tavolo negoziale, nel quale saranno 

approfondite le varie tematiche, le RR,SS.AA  hanno da subito manifestato il proprio 

disaccordo, giudicando la decisione della chiusura delle filiali un'azione prematura, 

che non ha tenuto conto dei 2 anni di covid-19 e delle ovvie conseguenze che si sono 

riflesse sulla redditività delle filiali, nonché di eventuali attività alternative che si 

sarebbero potute mettere in campo. Inoltre, le OO.SS. hanno espresso in maniera 

chiara la propria preoccupazione per le ricadute, in termine di organizzazione e 

carichi di lavoro, che interesseranno i colleghi delle filiali di Corigliano e Montalto 

Scalo, per le quali andrà prevista una migliore organizzazione, anche di tipo logistico, 

oltre alla prevista integrazione delle risorse.  

 

Pur nel rispetto delle prerogative aziendali, come RR.SS.AA avremmo gradito un 

maggior coinvolgimento ante decisone, per poter ricercare insieme eventuali 

soluzioni alternative alla chiusura delle filiali, allo stato dei fatti restiamo in attesa 

della convocazione, per gestire al meglio le ricadute professionali dei colleghi che 

saranno interessati. 

 

 

 

 
Cosenza 13-09-2021                Le           RR.SS.AA. Bcc Mediocrati 

 


