
                                            

SEGRETERIE ORGANI DI COORDINAMENTO DI FINDOMESTIC BANCA 

 

 
IL RIENTRO DI ATTIVITA’ DA BPI DEVE APRIRE SPAZI 

DI RIENTRO PER I LAVORATORI CEDUTI 

 
 

Da alcuni giorni si susseguono “voci” relative al rientro, in Findomestic, di lavorazioni da BPI.  

Abbiamo già chiesto all’azienda chiarimenti in merito, in particolar modo relativamente al ritorno di 

alcune attività di Back-Office che, passando dall’ex BOF di Reggio Calabria e Cosenza a BPI, adesso 

stanno repentinamente rientrando nei CRC di Padova e di Palermo, dando vita a due nuovi NOA. 

L’azienda ha dichiarato che si è reso necessario gestire, innanzitutto, un’emergenza di arretrato di e-

mail dalla casella Relazione Clienti, attraverso l’applicativo “COGITO”. Intende, inoltre, sfruttare le 

opportunità commerciali derivanti da questa tipologia di contatto con i clienti. Quindi, l’attività potrà 

tornare ad essere strutturale, creando nuova occupazione.  

Alla luce di queste importanti e delicate novità è necessario un confronto urgente ed approfondito, 

anche, e non solo, per entrare nel merito di questa operazione.  

Nel 2014 sono stati ceduti lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con competenze e 

professionalità specifiche e quattro anni dopo è inaccettabile che si possa solo pensare, che queste 

attività possano essere gestire con immissione in organico di contratti a tempo determinato.  

 

E’ imprescindibile la definizione dei criteri di mobilità infragruppo, che possano 

regolare il rientro dei lavoratori al rientro delle attività cedute. 

 

Questo, sia per la situazione attuale, sia per eventuali futuri sviluppi di situazioni analoghe che 

potranno venirsi a creare. 

La questione coinvolge diverse aziende del Gruppo in Italia, per questo siamo e saremo costantemente 

in contatto con le rispettive rappresentanze sindacali in Bnl e in Bpi, al fine di definire la migliore 

strategia a tutela dei lavoratori. 

Ci aspettiamo risposte direttamente dal Direttore Generale, che incontreremo il prossimo 1 marzo. 
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