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RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA 
DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

Durante l’incontro di Gruppo del 28 settembre è stata data alle delegazioni trattanti di Gruppo 
una prima informativa in merito alla riorganizzazione degli sportelli al fine di migliorare l’efficien-
za commerciale e la presenza sul territorio della Direzione Regionale Toscana e Umbria.
Le operazioni in questione, che costituiscono l’inizio di un processo che già da tempo era 
atteso per razionalizzare le sovrapposizioni di sportelli, comporteranno un recupero di al-
cune risorse che contribuiranno a sopperire alla carenza di organico presente nella maggior par-
te delle filiali. 

Gli interventi che riguardano la Direzione Regionale Toscana e Umbria interesseranno:

− 17 Filiali CRF dell’Area Toscana e Umbria;
− 6 Filiali CRF dell’Area Firenze e Casse;
− 1 Filiale di CR Civitavecchia;
− 13 Filiali di CR Pistoia e Pescia;
− 3 Filiali di CR Ascoli Piceno;
− 1 Filiale di CR Città di Castello;
− 3 Filiali di CR Foligno;
− 5 Filiali di CR Terni e Narni;
− 7 Filiali di CR Viterbo

e consisteranno:nella trasformazione in sportello di 56 filiali, in quanto consedenti ovvero in 
quanto, per motivazioni logistiche/commerciali, non sia per esse più giustificabile la permanenza 
come strutture autonome;nell’accorpamento fra 15 filiali CRF ove consedenti.

E’ previsto che l’integrazione informatica delle filiali in questione avvenga con decorrenza 
22 novembre 2010, mentre gli interventi logistici siano realizzati per lo più nel corso del 
2011.
Le scriventi OO.SS. hanno raccomandato all’Azienda massima attenzione alle esigenze del perso-
nale interessato. 

Oltre ai menzionati interventi, per esigenze funzionali e logistiche, sono previsti anche:
− il trasferimento del Centro Tesorerie di Banca CR Firenze dall’Area Toscana e Um-

bria all’Area Firenze e Casse, considerata la sua attuale collocazione (centro storico di Fi-
renze) e la sua principale attività (tesoreria del Comune di Firenze)

− l'apertura del distaccamento Imprese Firenze est presso la filiale 29 di Firenze per la 
gestione della clientela imprese localizzata nella zona di Novoli, con contestuale chiusura del 
distaccamento Imprese della Filiale Imprese di Firenze Est attualmente allocato presso il Cen-
tro Imprese Firenze Ovest di Scandicci;

− la trasformazione della Filiale Imprese di Bologna,in distaccamento Imprese della Filiale 
imprese di Modena. 

Le ricadute sul personale degli interventi organizzativi in questione saranno oggetto di 
approfondimento nel corso degli incontri che sul tema verranno calendarizzati a breve 
con i coordinatori territoriali delle OO.SS. dell’Area Toscana e Umbria e dell’Area Firen-
ze e Casse.
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