
    

 
In data 07/09/2018, si è svolto l’incontro semestra le di Provis, secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative, alla prese nza delle OO.SS di 
Provis e di Gruppo, della delegazione aziendale nel la persona del D.G., 
ing Ruoppolo, e del dr. Tura in rappresentanza dell a Capogruppo. 

Dopo un breve iniziale accenno all’accordo sottoscr itto il 1° agosto 2018, 
riguardante la cessione di ramo di azienda in Tersi a, il D.G., ing. 
Ruoppolo, ha incentrato il suo intervento sulle pro blematiche evidenziate 
dalle OO.SS., che si sono manifestate nel corso del  primo semestre 
dell’anno, fornendo inoltre alcuni dati riferiti a tale periodo.  

Riportiamo, in sintesi, alcuni dei principali aspet ti discussi nell’incontro:   

-BUDGET ANNUALE E ATTIVITA’ IN CORSO: il deleverage  realizzato è 
pari a 130 milioni di euro, in linea con quanto fat to nel 2017, rispetto al 
budget annuale di 400 milioni; entro fine anno si d ovrebbe procedere ad 
una nuova cessione di pratiche mobiliari Provis, pe r la quale sono, al 
momento, ancora in corso le attività preliminari e non è ancora stato 
individuato l’acquirente. Le OO.SS. hanno evidenzia to un deficit di 
coinvolgimento e trasparenza, da parte dell’Azienda , nella definizione del 
budget annuale; l’Azienda ha assicurato una maggior  “comunicazione” 
su tale tema al proprio interno. 

Riguardo al settore immobiliare, il D.G. ha fatto p resente che l’attività 
svolta in questi mesi ha consentito la ricollocazio ne sul mercato di 
diversi immobili rimpossessati, con un ricavato per  Provis di circa 8 
milioni di euro a titolo di locazione commerciale a  terzi.  

-PROGETTO GROUND ZERO: le OO.SS. hanno fatto presen te che, nei 
primi mesi dell’anno, il progetto Ground Zero, volt o a definire gli aspetti 
contabili relativi all’attività svolta dai legali e sterni, presentato con 
grande enfasi nell’autunno 2017, ha reso lo svolgim ento dell’attività 
quotidiana da parte dei gestori molto più lento ed estremamente 
difficoltoso, fino, di fatto, a bloccarlo, essendo del tutto inibite molte delle 
attività.  

Le OO.SS. hanno ulteriormente evidenziato come la c hiusura massiva di 
migliaia di procedure presenti su epc, che deve ess ere indissolubilmente 



legata al citato progetto, abbia causato e stia anc ora causando 
rallentamenti della quotidiana attività di recupero . 

Nel prendere atto di quanto rilevato dalle OO.SS., l’Azienda ha tuttavia 
sottolineato come il citato progetto abbia portato quale beneficio quello 
di allineare la fatturazione dei legali, non solo a lle normative contabili e 
fiscali vigenti, ma anche all’attività effettivamen te, sino ad ora svolta. 

-RUOLI E PERCORSI PROFESSIONALI: l’Azienda ha ribad ito che il 
Contratto Collettivo di 2° livello, firmato il 3 ag osto scorso, prevede 
l’assegnazione del ruolo di Coordinatore Operativo di Attività (COA) 
anche in Provis e si applicherà anche a Tersia, la quale sarà quindi tenuta 
a dare esecuzione a quanto in esso previsto.  

L’Azienda ha dichiarato, inoltre, che l’iter delibe rativo per le promozioni, 
in Provis, non si è ancora concluso e l’ing. Ruoppo lo si è impegnato a 
portare avanti riconoscimenti professionali prima d ella cessione. 

-LAVORO FLESSIBILE: è stata richiesta dalle OO.SS. la possibilità di 
portare a 2 gg settimanali il lavoro flessibile per  i lavoratori che hanno 
aderito all’opzione; l’Azienda svolgerà, in tal sen so, gli approfondimenti 
del caso. 

-BIC: le OO.SS. hanno rilevato come lo strumento in  uso agli Asset 
manager dei beni mobiliari presenti parecchie criti cità che, sebbene 
rilevate già da mesi, non sono ad oggi state risolt e e che hanno impatto 
diretto sull’attività degli AM e dei LAM, che risul ta difficoltosa e rallentata. 
Nel riconoscere come tali carenze siano ad oggi anc ora irrisolte, 
l’Azienda ha informato che le stesse, attenzionate anche dagli organi di 
controllo di Gruppo, sono oggetto di tavoli di lavo ro con il fornitore per 
trovare soluzioni possibili. 

-ARCHIVIO MCI: è stata rilevata la difficoltà di re perire documentazione 
dall’archivio MCI per le nuove pratiche; è stato ga rantito un 
interessamento della Capogruppo volto alla risoluzi one del problema. 

-LECOIP: Sono state evidenziate problematicità rigu ardanti 
l’assegnazione del LECOIP. L’Azienda approfondirà l a tematica e 
risponderà alle OO.SS.  
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