
Portiamo a vostra conoscenza lettera da noi inviata. 
 
 

Egr.Sig. 
       PRESIDENTE 
       CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
       BANCA CR ASTI SPA 
 
 
       Spett.le  
       Direzione Generale  
       BANCA CR ASTI SPA 
 
 
       Spett.le 
       UFFICIO PERSONALE 
       BANCA CR ASTI SPA 
 
 
 
 
 
 Con la presente siamo a segnalare ed a chiederVi di porre rimedio alla grave situazione del 
personale in servizio presso le filiali site in provincia di Milano. 
 
 Trattasi non soltanto  di carenza di organico, tratto assai diffuso in tutta la nostra azienda, 
ma anche del pessimo risultato della selezione di personale per quanto riguarda la Lombardia: 
pare infatti che in detta regione, dove le opportunità di lavoro sono più numerose che in Piemonte, 
il Contratto di Apprendistato non sia così appetibile, né la C.R.ASTI eserciti il fascino che le è 
abituale nell’Astigiano.  Se a ciò aggiungiamo la prospettiva di rientro a breve da parte di alcuni 
colleghi astigiani che hanno terminato il previsto periodo in provincia di Milano, la situazione rischia 
di diventare davvero insostenibile. 
 
 Non è solo un problema di numeri ma anche di professionalità ed esperienza: nelle filiali 
milanesi sono carenti soprattutto le figure intermedie, quei colleghi con anzianità tra i 6 e i 10 anni, 
che costituiscono la spina dorsale di una filiale, l’indispensabile trait-d’union tra il neoassunto e il 
quadro direttivo (a cui, magari, è soprattutto demandata un’attività proiettata all’esterno). Le filiali 
sono quindi sguarnite e strutturalmente fragili. 
 
 
 La decisione dell’azienda di aprire altri punti operativi in zona, stante le grandi possibilità di 
sviluppo che si intravedono, appare allo stato attuale improponibile. E’ urgente una Vostra 
iniziativa atta a ripristinare condizioni di normalità , tali da consentire di pensare con serenità ad 
una futura ed auspicata espansione. 

 
  Nel frattempo, il personale delle filiali di Milano, di ogni ordine e grado, autoctono o 

importato, ha contribuito con impegno eccezionale a reggere una situazione difficilissima. 
Riteniamo che meriti la gratitudine ed un concreto riconoscimento da parte dell’azienda.  

 
 
  Distinti saluti. 
 
 
 
 Asti, 1 marzo 2007 
        FISAC CGIL C.R. ASTI 


