
 

 

 

 

 
 

CARI COLLEGHI PERCHÉ NON PROVIAMO 

 A INDOSSARE “BRAGHE” DI FERRO? 

 
Solo informazione, libera, stringata e senza censure: i 
commentatori ci hanno sottolineato i vantaggi che ci 
regalerebbe  il piano  BPU, quello che toglie lavoro al 
Centro-Sud e lo trasferisce al Nord. Sono solo sfuggite 
quattro considerazioni che rendono meno bello tutto il 
progetto. 
 
La prima: lo scompiglio sarà grande e investirà tutta 
l'organizzazione della Banca Popolare di Ancona; 
dall'Esagono ci sarà uno scorrimento di personale verso 
la rete. Ma questa non verrà rinforzata perché ogni filiale  
cederà l'equivalente numero di ingressi. Nessuna 
geografia di lavoro è poi garantita. E la grafica 
sottoriportata semplifica brevemente quanto 
rappresentiamo.  
 
La seconda: quello che affronteremo, il trasferimento 
dal CDE di circa sessanta/settanta colleghi verso le filiali  
sarà il banco di prova in attesa che si porti a compimento 
la chiusura o il ridimensionamento drastico del CDE [per 
non parlare dei nuovi arrivi da Ancona Tributi e 
Esaleasing verso BPA, circa ulteriori 80 lavoratori. Tutti 
questi lavoratori (circa 150) dovranno essere ricollocati, a 
secondo dei vari accordi esistenti nella regione Marche].  

E se  il personale di rete si chiedesse: 'e a noi cosa 
importa di tutte queste fuoriuscite?' Ecco la risposta: 
i colleghi trasferiti andranno a occupare il posto di 
altrettanti colleghi che dovranno, loro malgrado, essere 
trasferiti a scorrimento, in filiali sempre più lontane. E 
così via fino ai confini della Regione Campania. 
Per non parlare che molti di questi 150 nuovi arrivi in 
filiale hanno inquadramenti non consoni con l’attività di… 
cassiere! 
 
La terza: per i colleghi della Regione Campania no 
problem, per loro sospettiamo, come ventilato già in 
passato, solo un grandioso progetto; in tempi non 
lunghi, dopo  la cessione degli sportelli di Carime da 
parte di BPU ad altra banca, anche la cessione degli 
sportelli di BPA  in Campania a Carime, che insieme – 
con nuovi restyling- potranno diventare una locomotiva 
per il Mezzogiorno…  
 
La quarta: tutte le precedenti riflessioni riguardano solo 
gli stabili, per gran parte dei precari tanti sorrisi, strette 
di mano e promesse ma nessuna volontà di un loro 
mantenimento. 

 
da ‘Bippiù’ a.3 n.5:      "agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati"; 
dalle OO.SS. 12/2005: "solo gli stupidi non cambiano mai  idea".                                                           
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Jesi, 1 dicembre 2005 
                


