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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018, N. 105 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 373 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti, Rapa, concernente: “Salvaguardia del 

Polo tecnologico e dell’help-desk di Macerata-Piediripa del Gruppo Ubi”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Marconi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 373. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità la mozione n. 373, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  
 

 PREMESSO che è in atto da tempo un’importante riorganizzazione del sistema bancario italiano, sia dal punto di 

visto informatico che societario, che ha portato con sé il ridimensionamento del numero degli sportelli e dei servizi 

con conseguente taglio degli organici del personale;  

VISTO l’accordo sindacati-gruppo UBI del 26 ottobre 2017 in cui la proprietà s’impegnava al mantenimento, e 

addirittura al potenziamento, dei tre poli di Pesaro, Jesi e Macerata, quest’ultimo quale Polo tecnologico e di help-

desk;  

ATTESO che è in fase di valutazione la chiusura del Polo del gruppo UBI di Macerata-Piediripa, dove è presente 

l'area tecnologica-informatica e dove ad oggi lavorano oltre un centinaio di persone, con conseguente trasferimento 

delle attività e del personale a Jesi;  
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CONSIDERATO che Macerata si trova nel cratere e, in una fase tanto delicata e complessa, chiudere un polo che 

impiega così tanti addetti determinerebbe un’ulteriore penalizzazione da un punto di vista sociale e lavorativo anche 

per l’indotto, come se si trasferisse o chiudesse un’azienda di medie proporzioni;  

RICORDATO che nella fase di integrazione il Polo di Macerata-Piediripa è stato in prima linea per effettuare tutte le 

attività di migrazione delle procedure da Banca Marche ad Ubi e che il personale ha lavorato con abnegazione, 

passando anche mesi interi fuori regione, al fine di effettuare tutte le fasi propedeutiche al buon esito della migrazione 

con chiaro riconoscimento della professionalità dei lavoratori a tutti i livelli;  

RITENUTO , pertanto, che tale scelta in questo periodo storico appare inopportuna e, per lo meno, rinviabile; 

IMPEGNA  IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi con la proprietà e le forze sindacali e sociali affinché sia scongiurato il pericolo dell’eventuale 

chiusura e trasferimento del Polo tecnologico del gruppo Ubi sito a Macerata-Piediripa;  

2. a cercare ogni soluzione possibile che non pregiudichi in alcun modo la salvaguardia dei posti di lavoro, specie in 

un territorio così duramente colpito dal terremoto come quello della provincia di Macerata”. 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


