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UNITA’ DELOCALIZZATE DI VIGILANZA 
POTENZIAMO GLI STRUMENTI DI TUTELA 

 
 
Si è svolto oggi il previsto incontro concernente le ricadute sul Personale della chiusura delle 
Divisioni Delocalizzate di Vigilanza di Cuneo, Udine e Vicenza. 
  
La Fisac CGIL ha ribadito - come già scritto nella lettera al Segretario Generale - la propria 
contrarietà alle chiusure annunciate e più in generale al progetto di ristrutturazione della 
Vigilanza, in quanto: 
 

• non risponde all’esigenza di potenziare la Funzione in presenza dei cambiamenti 
intervenuti nel mondo delle Banche di Credito Cooperativo; 

• non da garanzie rispetto alla professionalità dei colleghi interessati; 

• getta ulteriori ombre sulla sopravvivenza della rete territoriale. 
  
Peraltro, sull’argomento torneremo prossimamente con ulteriori comunicazioni. 

  
Rispetto alle DDV oggetto di chiusura la Banca, confermando il contenuto dell’accordo del 2015 
sulla precedente ristrutturazione della rete, ha proposto di far scegliere ai colleghi, con propria 
opzione, tra una nuova sede di lavoro, l’accompagnamento all’uscita o l’adesione al 
telelavoro; per quest’ultimo l’Amministrazione garantirebbe l’accoglimento di tutte le 
richieste. 
  
Una volta acquisite le opzioni, la Banca procederebbe entro il 2019 alla chiusura delle DDV 
che scendessero sotto i 7 addetti; le restanti DDV, invece, verrebbero chiuse nel giugno del 
2022.  
E’ quindi evidente l’intento della Banca di chiudere le Divisioni il prima possibile, dato che Cuneo e 
Vicenza hanno già adesso un numero di dipendenti sostanzialmente pari a tale soglia.  
 
La Fisac Cgil ha espresso tutta la propria contrarietà, chiedendo di non considerare alcun 
limite numerico ma di calendarizzare l’eventuale chiusura di tutte le DDV non prima del 
giugno 2022. 
 
Secondo questa O.S. è inoltre indispensabile utilizzare tutti gli strumenti già presenti nel 
Regolamento per quanto riguarda il lavoro a “distanza” e potenziarne la flessibilità in 
favore del Personale. In proposito, abbiamo proposto quanto segue: 

• possibilità di scelta da parte del dipendente, per il telelavoro, tra un rientro 
settimanale e un rientro ogni 15 giorni (con previsione massima mensile, in tal caso, di 2 
rientri); 
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• possibilità, aggiuntiva rispetto all’accordo del 2015, di utilizzo del lavoro delocalizzato, 
consentendo ai colleghi di accedervi a richiesta, con possibilità di fruirne fino a due 
giornate a settimana (frazionabili anche in 4 mezze giornate) invece che per una sola 
giornata, come attualmente previsto. 

 
Secondo questa O.S. è altresì necessario adeguare le misure economiche (come il 
contributo di pendolarismo) ed è fondamentale tutelare la professionalità dei colleghi, 
garantendo loro una assegnazione che tenga conto del pregresso lavorativo e delle 
aspettative di ognuno. 
 
La Banca si è riservata una riflessione in materia, dichiarando che nella fase attuale deve 
tener presente i suggerimenti che arrivano da tutti i tavoli negoziali. 
 
Roma, 18 ottobre 2018 
 
                                                                                       La Segreteria Nazionale 
 

 


