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Riordino territoriale della Banca dei Territori  

Cessione Filiali CR Pistoia e CR Firenze verso Carisbo 
 
Nel tardo pomeriggio di venerdì 1 giugno l’Azienda ci ha consegnato la comunicazione formale 
per l'apertura della procedura di cessione ramo d’azienda riguardante – tra l’altro – la 
cessione delle Filiali dell’ex Gruppo Cr Firenze in Emilia insistenti sul territorio ove opera 
Carisbo. 

 

L’operazione che ci riguarda avverrà in due tempi: 

 

il 23 Luglio 2012 sarà perfezionata la cessione di 12 Filiali CR Pistoia e Pescia, tutte ubicate 
nella provincia di Bologna, in cui operano, attualmente, 31 Colleghi;  

 

il 29 Ottobre 2012 sarà perfezionata la cessione di 32 filiali della CR Firenze, di cui: 

7 nella provincia di Bologna, 1 in quella di  Ferrara,  22  in quella di Modena, 2 nella provincia di 
Reggio in cui operano, al momento, complessivamente 134 Colleghi. 

 

(il 24 Settembre la cessione a CariRomagna delle 2 Filiali CR Firenze in Rimini e Ravenna) 

 

Il rapporto di lavoro dei Colleghi proseguirà senza soluzione di continuità, dalle date indicate, 
alle dipendenze di Carisbo con conservazione dei diritti e mantenimento della categoria e del 
livello retributivo acquisito alla data del conferimento. 

 

Per ciò che attiene le conseguenze giuridiche dell’operazione sui lavoratori e, segnatamente, 
per ciò che riguarda i trattamenti economici, normativi e previdenziali aziendali di provenienza 
- già in gran parte armonizzati - a breve si darà avvio agli incontri con le OO.SS. per la 
definizione della completa normativa contrattuale applicabile ai Colleghi interessati dalla 
cessione. 

 

I Rappresentanti Sindacali UILCA dell’ex Gruppo Cr Firenze e di Carisbo sono a disposizione 
dei Colleghi per ogni necessario chiarimento.  

 

V’informeremo tempestivamente sui prossimi sviluppi della trattativa. 

 

 

Bologna, 3.6.2012    
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