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Ordine del Giorno della Confederazione Sindacale Sarda a sostegno delle rivendicazioni
dei Comuni contro la chiusura delle filiali del Banco di Sardegna.
La Segreteria Natzionale della Confederazione Sindacale Sarda sostiene le rivendicazione dei
Comuni di Assolo, Segariu, Zerfaliu, Lei, Allai, Baratili S.Pietro, San Pasquale, San Pantaleo,
Cannigione, Bassacutena, oltre all’agenzia 4 ad Olbia e la 9 a Sassari. per mantenere aperte le
Agenzie del Banco di Sardegna, presenti dal oltre 50 anni nel Paese.
Il Banco di Sardegna ha un ruolo di fondamentale importanza per il sostegno e la crescita dei
nostri paesi e territori per cui la scelta di chiusura delle suddette filiali che il CdA della Banca
Sarda e della Capo Gruppo Emiliana intende confermare nella riunione di Modena dell’11
settembre è un atto gravissimo nei confronti delle popolazioni,delle imprese e delle stesse
Amministrazioni Comunali, impegnate a valorizzare le risorse del territorio per creare un
nuovo sviluppo e fermare il progressivo spopolamento dei loro paesi.
La CSS ritiene che questa scelta non abbia ragioni plausibili neppure sul piano dei costi poiché
le Agenzie chiudono i bilanci in attivo. In questi centri il Banco ha il primato nella raccolta,
rispetto anche alla penisola (124 punti), gestisce la tesoreria comunale che oltre ai proventi dal
servizio, favorisce il rapporto con le utenze imprese e cittadini che considerano il Banco di
Sardegna la loro Banca di riferimento.
Il provvedimento del CDA di chiudere le Agenzie non tiene conto dei fattori storico culturali
ed economici che legano le popolazioni alla Banca, che conserva ancora una rilevante
partecipazione pubblica del 49% delle Azioni che legittimano la richiesta delle popolazioni a
mantenere aperte le filiali.
Tutto ciò premesso, la Confederazione Sindacale Sarda si unisce alla richiesta delle
popolazioni e dei sindaci dei centri interessati ed ai lavoratori della Banca e chiede ai
Presidenti del Banco di Sardegna, della Capo Gruppo Bper e della Fondazione Banco di
riconsiderare la scelta che indebolisce il ruolo della Banca e penalizza l’economia ed i Sardi.
Auspicano un pronunciamento da parte della Presidenza e del Consiglio della Regione Sarda a
sostegno della presente richiesta anche a salvaguardia del lavoro e delle Comunità locali.
Cagliari, 10 settembre 2014
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