
Lista Civica

GRANDE CUNEO

Preg.mo

08/2017

Sig. Presidente

del Consiglio Comunale

di Cuneo

Oggetto: CONTRASTO ALLA PERDITA Dl POSTI DI LAVORO E ALLO SVUOTAMENTO E CONSEGUENTE

PROBABILE DISMISSIONE DEL COSTRUITO CITTADINO SEDE Dl IMPORTANTI GRUPPI BANCARI

ORIGINARIAMENTE CUNEESI.

Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo

avendo rilevato che

nel corso degli anni la Banca Regionale Europea oggi UBI Banca (Unione di Banche Italiane) ha

poco per volta dismesso le attività dislocate in una pluralità di grandi immobili siti in città (sedi in

Via Roma, largo Garibaldi, Piazza Europa etc.)

Ho anche letto che a fronte di un’emorragia di impiegati sarebbero stati, con la nuova compagine

UBI banca, trasferiti a Cuneo alcuni impiegati dal gruppo per specifiche attività.

A fronte della necessità di collocare poche persone rispetto alla forza lavoro del passato negli ex

uffici della Cassa di Risparmio, UBI banca, ha intrapreso importanti lavori di adeguamento e

ristrutturazione...

Mi è dato sapere che la sede oggetto dei lavori andrà ad ospitare non nuovi assunti, ma

semplicemente personale trasferito da altri uffici cittadini
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Inoltre per quanto di mia conoscenza negli immobili di proprietà di UBI banca, in particolare in via

Roma gli uffici erano particolarmente accoglienti e sufficientemente moderni (come da recenti

ammodernamenti) ma attualmente pressoché vuoti...

Tutto ciò premesso

- stante la posizione politica di indirizzo e controllo territoriale della Civica Amministrazione

di sapere cosa ha fatto od intende fare il Sindaco per arginare la continua perdita di posti di

lavoro in quella che è l’attuale UBl, ex BRE ed ex Cassa di Risparmio di Cuneo?

- cosa intende proporre agli amministratori di UBI e cosa hanno concordato con gli stessi

circa il destino di grandi immobili centrali, importanti sedi storiche, in Via Roma, largo

Garibaldi e P.zza Europa?

ringraziando anticipatamente chiede risposta orale

10/11/2017 Laura Menardi

con la presente si chiede
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