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L'Assemblea costitutiva del Coordinamento Aziendale del Banco Popolare, svoltasi a Viareggio 
nei giorni 12 e 13 novembre 2013 assume la relazione del compagno Giovanni Mazzoni, i 
contributi portati nella discussione dalle compagne e dai compagni e le conclusioni della 
Segretaria Nazionale Merida Madeo. 
 
Lo scontro aperto da ABI ha avuto una forte ed inequivocabile risposta da parte delle lavoratrici e 
dei lavoratori, con la massiccia adesione allo sciopero del settore. 
 
La mobilitazione proseguirà  necessariamente nelle prossime settimane visto che ad oggi nessun 
segnale concreto è pervenuto dalla controparte. 
 
La linea scelta da ABI ha visto ovviamente anche la condivisione del Banco Popolare, presente 
nell'Esecutivo di Abi e quindi portatore anch'esso della responsabilità di questa situazione. 
 
In questo difficile momento che il settore sta vivendo si inseriscono continui elementi di modifiche 
strutturali quali quelli in atto in questi mesi riguardante la ristrutturazione della Rete degli Sportelli 
e il loro modello organizzativo. 
 
Questa ristrutturazione, per il modello a cui si ispira (non certo originale) rischia di avere pesanti 
ricadute sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla loro professionalità sulle condizioni di 
lavoro causando anche grande disagio e stress. 
 
La Fisac non intende lasciare questo terreno in mano all'azienda ma rivendicare un modello di 
Banca veramente al servizio del territorio e dei clienti, tutelando contemporaneamente i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori. 
 
La politica della continua riduzione dei costi sia dal punto di vista del numero degli addetti, sia dal 
punto di vista organizzativo e salariale non è accettabile. 
 
Occorre una politica di equità e responsabilità sociale a partire dal taglio alle enormi risorse 
destinate ai compensi di manager e al continuo e  ingiustificato utilizzo di costose consulenze. 
 
Gli accordi stipulati in questi anni sono buoni accordi che seppure in una situazione difensiva si 
situano fra i migliori del settore. 
 
Rivendichiamo il ruolo decisivo della Fisac nella costruzione della contrattualistica che ne è 
derivata e nella ricerca e tenuta unitaria del tavolo sindacale. 
 
La Fisac ritiene necessario un ambito specifico di contrattazione per il Banco Popolare azienda e 
in tal senso si attrezzerà con  una specifica piattaforma per il CIA, per il welfare e per la stessa 
ristrutturazione, da proporre alle altre OO.SS. in uno spirito unitario e non in contrapposizione con 
le trattative di Gruppo. 
 
E' necessario rendere esigibili gli accordi  sottoscritti, con una ratifica e un monitoraggio sugli 
stessi di cui le RSA si dovranno rendere protagoniste, in stretto rapporto con le lavoratrici, i 
lavoratori e la Segreteria del Coordinamento Aziendale, rendendo concreta la contrattazione 
decentrata. 
 
Occorre dare concretezza operativa a quanto contenuto nel Documento Politico. 
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Le donne esprimeranno all'interno delle strutture della Fisac Aziendale le loro riflessioni e proposte 
da un punto di vista di genere, nell'ottica dell'arricchimento delle nostre politiche. 
 
Le giovani e i giovani sono per la Fisac una risorsa ed una ricchezza essenziale per garantire il 
rinnovamento e il rafforzamento dell’organizzazione e ci attrezzeremo a tutti i livelli per garantire la 
loro partecipazione. 
 
Le Politiche Commerciali, come ampiamente espresso nel documento e in numerosi interventi in 
questa assemblea, continuano ad essere un grave elemento di stress lavorativo per le colleghe ed 
i colleghi, oltre che poco corrette e attente nei confronti della clientela. 
 
 
Viareggio, 13 novembre 2013 


