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Facciamo il punto del 2012 
  
Si conclude un anno estremamente difficile per tutti i lavoratori, bancari compresi. 
 Nella nostra realtà, pensiamo di poter affermare di aver chiuso l’anno con un bilancio, tutto sommato, 
moderatamente positivo, soprattutto se raffrontato a quello che succede ad altri colleghi in altre banche. 
Questo comunque non ci distoglie dalle preoccupazioni che investono il nostro futuro! 
Ci preoccupano i recenti assalti che l’ABI sta mettendo a punto sulla contrattazione integrativa e 
sicuramente non contribuiscono a rassicurarci  le recenti notizie di stampa (che speriamo vengano smentite 
al più presto) che parlano del nostro Gruppo in termini non certo tranquillizzanti, con ipotesi di 
ridimensionamento della rete ed ennesime rivisitazioni dell’organizzazione e delle strategie aziendali, il tutto 
in assenza di un nuovo piano industriale. 
Certamente siamo consapevoli della devastante crisi che investe tutto il sistema economico mondiale con 
pesanti ricadute sul nostro paese e di conseguenza su tutti i settori, compreso il nostro. Vorremmo 
raggiungere, assieme alle altre OO.SS., attraverso un sereno confronto con la controparte, quella stabilità 
organizzativa, che consentirebbe a tutti quanti di poter lavorare meglio e con minori rischi, senza che 
l’azienda in ogni occasione ci chieda di tagliare i costi del personale,  a nostro parere già eccessivamente 
spremuto. I dati recentemente diffusi da Bankitalia certificano una abnorme concentrazione della ricchezza 
nelle mani di poche famiglie. Il nostro impegno, qui come ovunque, è quello di cercare di ridurre queste 
macroscopiche differenze, attraverso politiche di redistribuzione dei redditi! 
 
La nostra delegazione è stata impegnata ininterrottamente in  trattative aziendali e di gruppo con l’unico 
obiettivo di salvaguardare al meglio gli interessi di tutti gli iscritti ed i colleghi. 
Ricordiamo che recentemente, anche grazie alla preziosa collaborazione della nostra Segreteria Nazionale, 
abbiamo sottoscritto un accordo  che permetterà, tempo per tempo,  la stabilizzazione di molte posizioni di 
lavoro precarie, attraverso l’accompagnamento alla pensione di circa 125 colleghi anziani (c.d. f.do esuberi). 
E’ un accordo di solidarietà generazionale a favore dei giovani, che abbiamo raggiunto unitariamente!!! 
Nonostante i numerosi impegni “straordinari”, abbiamo cercato di non perdere di vista la quotidianità  e le 
problematiche (anche individuali) dei colleghi. I nostri sforzi sono costantemente rivolti alla ricerca di 
soluzioni in materie che vanno dalle pari opportunità,ai carichi di lavoro, dal part-time , alla carenza di 
organico e così via! Immodestamente, siamo convinti che la presenza della Fisac/Cgil in Veneto Banca sia 



 

 

…….Vi auguriamo un Sereno e Fel ice Natale 2012 
 
18 dicembre  2012                                                                                           

 

una garanzia di serietà ed un contributo di professionalità indispensabile per la tutela dei diritti collettivi ed 
individuali. 
Cogliamo l’occasione per rivolgere a voi e alle vostre famiglie  i nostri migliori auguri per le imminenti 
festività. 


