
          
 

 

 

INCONTRO COL D.G. 

 
Nella mattinata odierna abbiamo incontrato il nuovo Direttore Generale di Carispezia, 
Carlo Piana, accompagnato dal responsabile delle Relazioni Sociali di Gruppo e dal no-
stro capo del Personale. 
Dopo le presentazioni di rito, il Direttore è intervenuto sottolineando l’importanza del 
dialogo con le Organizzazioni Sindacali, auspicando un atteggiamento trasparente e co-
struttivo per le future relazioni. Dopodiché Piana ci ha illustrato i dati relativi al bilancio 
del primo semestre 2015 dai quali emerge una Banca in buona salute, con utile in cresci-
ta e cost/income in calo: dopo solo sei mesi l’utile è già di 15,4 mln (a fronte dei circa 22 
mln dell’intero 2014) e il cost/income è al 56,1%, con il costo del credito che resta co-
stante, legato all’andamento della situazione economica del nostro paese.     
 
Come Sindacato abbiamo posto al neo Direttore due questioni particolarmente urgenti e 
che necessitano di una immediata risoluzione: Circolo dipendenti e straordinari non rico-
nosciuti. 
CIRCOLO e MENSA >>> Il Direttore ha ipotizzato la concessione al Circolo dei locali di 
via Colombo sopra l’attuale sede del CRAL, destinando il piano terra a polo di formazione 
aziendale. Piana ha riconosciuto il valore sociale del Circolo e si è reso disponibile ad in-
contrare quanto prima il Direttivo del CRAL. Per quanto riguarda la recente dismissione 
della mensa, per il momento si è limitato a prendere atto della convenzione stipulata in 
questi giorni tra il nostro CRAL ed un Circolo Endas nelle vicinanze della Sede. 
 
STRAORDINARI NON RICONOSCIUTI >>> Da pochi giorni, così come da lungo 
tempo richiesto, il Sindacato è finalmente in grado di verificare la differenza tra lo 
straordinario riconosciuto e l’effettivo orario di lavoro svolto. Abbiamo evidenziato al Di-
rettore Generale che, da una prima verifica a campione, un numero consistente e preoc-
cupante di ore lavorate non sono state né versate in banca ore né corrisposte in busta 
paga. Da parte della Delegazione datoriale è stato espresso l’impegno a risolvere il pro-
blema prevedendo un incontro ad hoc da effettuarsi entro settembre. 
Sin d’ora invitiamo TUTTI i colleghi interessati a chiedere sistematicamente 
l’autorizzazione per TUTTE le ore di lavoro straordinario svolto, ricordandosi 
di inserirlo in HR Access, e ai colleghi incaricati dell’autorizzazione di ricono-
scerle tempestivamente, una volta verificatane la necessità. 
 
E al nuovo Direttore un benvenuto in Carispezia e un augurio di buon lavoro! 
 

La Spezia, 5 agosto 2015 
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