
  

 

 

 

 

 

COMUNICATO UNITARIO AI LAVORATORI DELLA BCC MEDIOCRATI: 

Gentili colleghi, 
si è svolto ieri l'incontro tra l’azienda e le OO.SS.; per la parte datoriale erano presenti il direttore 
Giustiniani, la dott.ssa Pastore, il dott. Altomare e il dott. Morelli. Il direttore ha informato le parti 
sindacali circa i risultati semestrali della banca. I dati non sono positivi e fanno registrare una 
perdita d’esercizio al 30/06 pari a circa 1,6 milioni di euro.  
L’azienda ha comunicato di aver predisposto un piano operativo che permetterà un'inversione di 
tendenza con l’implementazione delle seguenti attività: 

• forte incremento degli impieghi, attraverso una maggiore propensione dei responsabili di 
filiale alla ricerca di clientela commerciale, prevedendo un nuovo approccio, attraverso 
visite presso le sedi della potenziale clientela; 

• rinnovata attività di trasformazione della raccolta diretta in indiretta con l’obiettivo di 
ottenere maggiori ricavi; 

• azione più incisiva di recupero del credito deteriorato, pre e post past-due; 

• miglioramento dell'organizzazione del lavoro all'interno delle filiali. 
 
Da parte sindacale abbiamo manifestato la disponibilità a sostenere le attività che permettano il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, condividendo e proponendo azioni che prevedano una 
migliore organizzazione del lavoro e richiedendo un apposito incontro per valutare 
congiuntamente le attività da porre in essere. Ovviamente il tutto deve svolgersi nel rispetto delle 
norme contrattuali. Abbiamo, pertanto, richiesto il rispetto delle norme previste dal CCNL, in 
particolare per ciò che concerne trasferimenti, missioni e mobilità in generale, evidenziando come, 
con gli ultimi trasferimenti non siano stati rispettati i dettami previsti dal contratto. Abbiamo 
ancora una volta ribadito all’azienda che il raggiungimento degli obiettivi non può prescindere 
dall’aspetto motivazionale ed è indispensabile che tutto ciò avvenga nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori. 
Per quanto attiene la verifica dell’attività di AML, arrivano notizie positive: secondo quanto 
dichiarato dal direttore, da una prima verifica da parte del nuovo responsabile, sembrerebbe che 
l’attività straordinaria svolta dai colleghi, abbia portato buoni frutti che permetterebbero il 
raggiungimento di un giudizio positivo su tale tematica. 
Con riferimento al processo di acquisizione da parte di Sinergia di  attività attualmente svolte all’ 
interno delle Bcc e relativo personale, Il direttore ha dichiarato che la nostra azienda non ha preso 
in considerazione l'ipotesi di trasferimento a Sinergia di alcuna attività. 
 
A conclusione della riunione l’Azienda ci ha informato che entro fine anno dovrebbe essere aperto  
lo sportello di Belvedere con contestuale mobilità di personale che andrà discusso 
anticipatamente all'apertura stessa. 
Nel mese di settembre è stata calendarizzata una nuova riunione nella quale affrontare, tra le 
altre, anche le risultanze dell’attività di verifica dei profili professionali dei preposti. 
 
Cosenza, 30/07/2021    Le RR.SS.AA. BCC Mediocrati 


