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      IL MANTRA, LE ASSUNZIONI E LE CHIUSURE DELL’AZIENDA 

 

Questa volta il mantra della Uilca che  a 

ogni incontro ha sollecitato da mesi e 

mesi l’azienda a rispettare i patti e a fare 

un’adeguata tornata di assunzioni ha 

avuto un effetto positivo. Bene, ma non 

possiamo accontentarci di questi numeri.   

A fronte dell’uscita di centinaia e 

centinaia di colleghi esodati, gli organici 

sono ovunque carenti, per cui occorre nei 

prossimi mesi  una nuova tornata di 

assunzioni. Al riguardo crediamo 

doveroso  ripristinare una consuetudine 

di alto valore umano e sociale, quella di 

prendere in esame la candidatura del 

coniuge o dei figli del dipendente 

deceduto in servizio.  

Sul resto, siamo totalmente insoddisfatti 

delle modalità con cui si relaziona 

l’azienda, poco propensa all’ascolto e 

arroccata su posizioni granitiche.  

Siamo stufi di essere informati “a cose 

fatte” come se il nostro parere, in quanto 

rappresentanti dei lavoratori,  fosse 

ininfluente.  

Valga su tutti l’esempio scellerato delle 

filiali digitali che aprono una partita tutta 

nuova, nella quale entra in gioco, in 

prospettiva, il tema della tenuta 

occupazionale della categoria.    

 

Ci è parso anche inutile e prematuro 

avviare questo progetto prima di 

conoscere le sorti della banca, come se 

qualcuno volesse, a tutti i costi, dimostrare 

quanto è bravo! 

Ormai dovremmo essere agli sgoccioli, la 

questione dell’aggregazione è  in dirittura 

d’arrivo. Che bisogno c’era di lanciare a 

ottobre le filiali digitali? Mistero questo, 

come tanti altri. Tenendoci all’oscuro su 

molti argomenti, per poi strombazzarli 

alla stampa e alle televisioni, non fate un 

dispetto al sindacato ma a tutte le 

lavoratrici e i lavoratori che 

rappresentano la vera forza e l’anima 

dell’azienda. E questo non dimenticatelo 

mai! 

 

Mauro Corte, Segretario Responsabile  

Coordinamento Nazionale Gruppo Carige 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Corte 
Segretario Responsabile  
UILCA Gruppo Carige    
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Era molto in voga qualche anno fa, prima 

della crisi economica e della pandemia, una 

convinzione molto ottimista che poneva al 

centro di tutto l’innovazione tecnologica,  

con l’illusione che quest’ultima avrebbe 

migliorato la vita di tutti senza penalizzare 

ed emarginare nessuno, il contrario di 

quanto purtroppo è avvenuto ovunque, con 

gravi conseguenze per i lavoratori. 

Cosa vuole dimostrare Carige con questo 

tardivo esperimento di banca digitale che 

altre aziende di credito  già da tempo 

avviato con alterne fortune ? Che è al passo 

con i tempi? Che questi saranno gli 

sportelli del futuro? Oppure 

semplicemente vuole  dare il contentino ai 

clienti che si sono visti chiudere da un 

giorno all’altro la propria agenzia di 

riferimento ? 

Né la scelta pare essere caduta a caso, in 

quanto riguarda tre filiali storiche che 

partiranno a ottobre: a Genova la 9 in 

Corso Sardegna e la 32 in piazza Banchi; a 

Sanremo la 3 di Via Cavallotti.    

Per la cronaca, dette Filiali Self Service, 

denominate anche  Smart o Digitali, hanno 

3 aree: una esterna, accessibile H24 x 7gg., 

dedicata a operazioni da effettuarsi tramite 

ATM evoluti; una interna con postazioni 

self destinate solo alla clientela e con 

possibilità di effettuare operazioni in 

contanti; un’area di banca remota dotata 

di sportello digitale assistito con operatività 

tramite l’assistenza video di un collega 

della cosiddetta “filiale madre”. In questa 

configurazione smart, naturalmente…, non 

è prevista  la  presenza  fisica  di  personale  

 

 

bancario ma semplicemente di addetti al 

presidio dei locali e delle attrezzature.   

Tutto ciò ci preoccupa non poco, perché se 

è vero che questa iniziativa, non comporta 

per il momento  riflessi o ricadute sul 

personale, esiste il rischio concreto,  per un 

futuro neppure troppo lontano, di vedere il 

proliferare di tali filiali smart, con la 

conseguente riduzione del numero 

complessivo delle lavoratrici e dei 

lavoratori. Su tutto ciò vorremmo avviare 

un reale confronto con l’azienda che non si 

limiti alla mera illustrazione di progetti già 

preconfezionati ma che consenta al 

sindacato di entrare direttamente nel 

merito. Come Uilca, ribadiamo la nostra 

ferma contrarietà a tale iniziativa che 

riteniamo pericolosa e fuori luogo.  

 

NO ALLA BANCA DIGITALE 
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Dalla variante Delta al caldo torrido,  dalle 

assenze dei colleghi in ferie alle pressioni 

commerciali (ma  quelle non ci vanno mai 

in  vacanza?) sarà un’estate molto 

condizionata!  In agenzia come negli uffici 

centrali. Ormai non ci sono più isole 

protette e tutti a remare contro gli stessi 

nemici, uno fra tutti la frustrazione e 

l’impotenza che ormai attanagliano quasi 

tutti  i colleghi. 

 

 

 

Con l’arrivo dell’ estate il corretto 

funzionamento dell’aria condizionata è 

fondamentale per garantire un ambiente di 

lavoro un minimo confortevole. Per questo, 

e a maggior ragione per  il Covid 19, 

seppure la fase attuale appaia meno grave 

dello scorso anno, occorre sottoporre gli 

impianti a una manutenzione 

straordinaria, compresa la sostituzione dei 

filtri. E’ una cautela, a cui l’azienda ha 

l’obbligo di ottemperare per la tutelare la 

salute dei colleghi e, nei luoghi aperti al  

pubblico, anche dei clienti.   

 

 

 

Speriamo che, in tale contesto,  il rientro di 

alcuni  colleghi dallo smart working sia 

gestito con avvedutezza e buon senso, così 

come auspichiamo che i nuovi assunti, 

debitamente formati, siano  integrati , 

senza fretta e nel migliore dei modi, 

nell’operatività quotidiana. Solo così 

potranno essere di vero aiuto!  

 

 

 

 

 

 

 

UN’ESTATE CONDIZIONATA… 

CON IL COVID OCCORRE UNA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEGLI IMPIANTI   DI  

CONDIZIOINAMENTO 

QUESITO  ESTIVO 
          
 
 
 
LE PRESSIONI COMMERCIALI  
ANDRANNO IN VACANZA  A LUGLIO  E AD AGOSTO ? 
 

   SI  NO 
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Silvio Trucco  nuovo segretario della  
Uilca Regionale 
 
Silvio Trucco è il nuovo segretario generale  
della Uilca Liguria, il settore che si occupa del-
la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ban-
cari, assicurativi e delle riscossioni. Trucco, 
55 anni, genovese, succede a Marco Pessina 
che in questi anni ha svolto un lavoro di con-
solidamento dell'organizzazione sindacale. La 
segreteria regionale sarà composta da: Dona-
to De Marchi segretario aggiunto, Stefano Ari-
ci, Claudio Pellizzeri, Enrico Rapetti,  Daniele 
Tornari. Tesoriera Maria Beatrice Assandri. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree  tematiche 
 

HANDICAP, L. 104, PARI OPPORTUNITA’ 

Beatrice Assandri              347 2516500  

Fanni De Vidi                      349 5874672   

MENSA, TICKET  

Maria Grazia Sirito            339 3388269 

POLIZZA SANITARIA 

Silvio Trucco                       347 9610380 

PREVIDENZA   

Beatrice  Assandri              347 2516500 

Fanni De Vidi                       349  5874672  

Riccardo  Grozio                 345 0125494 

POLITICHE COMMERCIALI 

Mauro Corte                        349 4761810 

Sandro Marchese               377 2983618 

Silvio Trucco                        347 9610380 

SICUREZZA             
Luca Lucini                          335 7717035 

REFERENTI  TERRITORIALI 
 
 
LIGURIA           

Danilo Ameri                                   347 4837041 
Beatrice Assandri                            347 2516500 
Marco Boz                                       347 1061889  
David  Dreon                                    328 1040069  
Roberta Fabri                                  333 8971987 
Enrica Ferrari                                  3475012264 
Giovinazzo Viviana                         349 8653732 
Riccardo Grozio                              345 0125494 
Sandro  Marchese                           377 2983618 
Davide Micheli                                 328 4720320 
Matteo Palumbo                               3491616858 
Alessandra Paolotti                          333 6739745           
Maria Grazia Sirito                           339 3388269 
Paolo Smeraldo                               347 0154210 
Silvio Trucco                                    347 9610380    
PIEMONTE   

Cristhian  Bollini                              347 4639089 
LOMBARDIA     

Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Enrica Allevi                                     347 2555558 
Bruno Barnicchi                               342 9823415 
Luca Lucini                                      335 7717035 
VENETO   

Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Stefania Gallo                                  340 2982084 
Magda Besazza                        0141 5496532/11                      
EMILIA ROMAGNA   

Silvio Trucco                                    347 9610380 
TOSCANA   

Moreno Guelfi                                  335 8173656                            
UMBRIA      

Moreno Guelfi                                  335 8173656 
MARCHE     

Sandro Marchese                            377 2983618 
LAZIO   

Carmelo La Manna                          333 4372963 
SICILIA   

Antonino La Rosa                           334 6719587 
Brugaletta Carmelo                         340 9192254 
Bruno Riccardo                               388 0437907 
Grisafi Alessandro                          339 4951549 
Guagenti Luigi                                389 2720176 
Milazzo Luca                                   3286185644 
Privitera Damiano                           347 5941645 
Sanzo Stefano                                3406557505 
Tumino Giuseppe                           334 6719791 
Zafarana Gaetano                          347 8000322 
PUGLIA    

Antonino  La Rosa                         334 6719587 
SARDEGNA   

Sandro Marchese                          377 2983618 
Stefano Tresoldi                            347 7301694  

tel:(339)%20495-1549
tel:(347)%20594-1645
tel:(334)%20671-9791
tel:(347)%20800-0322

