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EX-CARIVENETO & “FILIALI A PERDERE”
Chiariti i criteri da seguire per i percorsi professionali dei colleghi provenienti da
Cassa di Risparmio del Veneto.
A breve il processo di razionalizzazione degli sportelli in Friuli e Veneto.
Percorsi professionali ex-CariVeneto. In relazione all’accordo di Gruppo del 13.01.2011, con
riferimento alla cessione del ramo d’azienda CariVeneto comprendente 15 filiali che dal
16.05.2011 sono entrate a far parte di FriulAdria, sono stati chiariti i criteri di progressione
professionale.
Per i percorsi professionali dei ruoli commerciali (Gestore Personal, Gestore Famiglie, Gestore
Small Business) in corso alla data del “passaggio” in FriulAdria, si adotterà il criterio temporale
vigente presso la banca cedente, completando quindi il percorso iniziato in CariVeneto. Chi nel
frattempo lo avesse già ultimato, otterrà l’inquadramento previsto con decorrenza retrodatata con il
riconoscimento degli arretrati). Per l’eventuale step successivo, si farà invece riferimento alle
previsioni contrattuali del Contratto Integrativo FriulAdria del 05.04.2002 (maturazione temporale e
“Scheda di accertamento requisiti”).
Per i ruoli che in CariVeneto non prevedevano una progressione di carriera si adotteranno le
regole del Contratto Integrativo FriulAdria per “figure equipollenti”, facendo iniziare la
decorrenza della mansione dalla data di cessione, cioè dal 16.05.2011. Ad esempio, un Assistente
alla Clientela inquadrato A3L1, “assimilato” all’Operatore di Sportello di FriulAdria, possedendo le
conoscenze asseverate tramite la “Scheda di accertamento requisiti”, potrà accedere
contrattualmente al grado A3L2 dopo 30 mesi, cioè il 16.11.2013.
“Piano di chiusura sportelli”. Nell’ottica di razionalizzazione della copertura territoriale della
rete distributiva, in sintonia con le politiche intraprese da gran parte del sistema creditizio italiano, il
Gruppo ha individuato un lotto di filiali che cesseranno la propria attività. Per quanto riguarda
FriulAdria, le agenzie che chiuderanno i battenti trasferendo la propria operatività presso filiali
limitrofe di dimensioni maggiori saranno:
Sclavons (PN)
Udine – Viale Venezia (UD)
Si prevede inoltre il trasferimento del Centro
Imprese da Oderzo (TV) a Treviso.
Sarebbero state individuate anche ulteriori filiali,
ma al momento non risulta essere stata presa una
decisione definitiva.
La strategia di ridimensionamento del presidio
territoriale (che annovera anche gli Sportelli Leggeri
a “orario ridotto”), se ai fini della redditività
dovrebbe portare benefici, preoccupa per le
implicazioni sia sul piano occupazionale che su
quello della mobilità territoriale dei colleghi coinvolti.

