
   

       

  

 

Gruppo Banca Popolare di Vicenza                                     Vicenza, 17 aprile  2013 
 

Terminate le 27 Assemblee su tutto il territorio nazionale, che hanno visto la partecipazione di 1487 colleghi...   
Esperito con esito NEGATIVO, il 10 aprile il  tentativo obbligatorio di conciliazione in Sede ABI a Milano… 

Registrata la totale chiusura dell’Azienda anche in un incontro con le Segreterie Sindacali Nazionali…   
Tutte le OO.SS del primo tavolo, coerentemente con l’ampio mandato ricevuto dai lavoratori, hanno indetto uno  

 

SCIOPERO  
PER LUNEDI’ 22 APRILE 

 

Dopo aver fatto tutti i passaggi contrattualmente previsti, abbiamo chiesto all’Azienda un incontro 
ufficiale per affrontare in maniera DIRETTA E DEFINITIVA tutti i temi oggetto della vertenza:                         

VAP 2012 – PRESSIONI COMMERCIALI – PART-TIME 

Oggi, 17 aprile, l’Azienda ci ha convocato e presentato una PROPOSTA ULTIMATIVA CHE NOI 
RITENIAMO INACCETTABILE E CHE TRAVALICA I TEMI OGGETTO DELLA VERTENZA. 

La “PROPOSTA AZIENDALE” non prevede L’EROGAZIONE DI UN “VAP  2012” ma un “ANTICIPO DI 500 
EURO ” sul VAP del prossimo anno CONDIZIONATO ad una REVISIONE FORTEMENTE PEGGIORATIVA 
DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE, della DISAGIATA DESTINAZIONE oltre all’introduzione di una 
FRANCHIGIA economica di 25 KM, con vincoli di consenso che per l’Azienda NON SONO NEGOZIABILI:  

70 KM per le Aree Professionali, 
100 KM per QD1 e QD2 
150 KM per Responsabili e Preposti  
NESSUN CONSENSO per QD3 e QD4  

Il mandato assembleare ricevuto da oltre 1400 colleghi nelle Assemblee unitarie CI IMPEGNA a 
ricercare ogni strada percorribile per raggiungere un accordo positivo su VAP 2012, PART-TIME, 
PRESSIONI COMMERCIALI ma CI VINCOLA a non cedere pezzi del nostro Contratto Integrativo 
Aziendale. Anzi la difesa del CIA (soprattutto in materia di MOBILITA’) è fortemente sentita                       

da tutti i colleghi come una priorità irrinunciabile. 

NOI NON POSSIAMO ACCETTARE CHE L’AZIENDA VOGLIA BARATTARE IMPORTANTI 
TUTELE SULLA MOBILITA’ IN CAMBIO DI POCHI SPICCIOLI “UNA TANTUM”  

ABBIAMO PERTANTO RESPINTO L’IMPOSTAZIONE DI QUESTA PROPOSTA AZIENDALE                                    
SENZA ESCLUDERE UN CONFRONTO COSTRUTTIVO SUI TEMI DELLA MOZIONE ASSEMBLEARE 

 



 

Questi i TEMI PRINCIPALI che segnano -ad oggi- la distanza INSANABILE con L’Azienda 

 
 

 

NOI rivendichiamo 

VAP NEGOZIATO PER TUTTI

AUMENTO DEL PART-TIME

RISPETTO NORMATIVA MIFID

FONDO NUOVA 
OCCUPAZIONE

Tentativo di  CONCILIAZIONE 

l'AZIENDA risponde

INCENTIVAZIONE PER POCHI

BLOCCO DEL PART-TIME

PRESSIONI COMMERCIALI

FONDO "ESUBERI"

Tentativi di PROVOCAZIONE

L’Azienda dichiara che “SOLDI PER IL VAP 2012 NON CE NE SONO” eppure il Bilancio consolidato del Gruppo supera 
 i 100 milioni di euro e propone l’erogazione di un non meglio precisato “riconoscimento economico di 500 euro con 
modalità da definire” da erogare come “ACCONTO” sul VAP del prossimo anno.  Paradossalmente, solo pochi giorni 

fa, la Direzione ci ha presentato un piano di incentivazione per il 2013 con un “MONTEPREMI”  
 (si chiama proprio così !!) che oscilla dai 4 ai 9 milioni di euro….   

 

 

 

L’Azienda dichiara di dover ridurre i COSTI DEL PERSONALE ma inspiegabilmente ha bloccato la concessione di nuovi 
 PART-TIME e mantiene la percentuale dei contratti a tempo parziale al di sotto della soglia prevista dagli accordi 

vigenti (10%), creando disagi profondi ai colleghi, in modo particolare alle madri con figli piccoli…. 
 

 

 

L’Azienda ha nuovamente dichiarato che le “PRESSIONI COMMERCIALI DEVONO ESSERCI, ALTRIMENTI I DIPENDENTI 
NON PRODUCONO…”  e si dice disponibile a fare una generica “comunicazione alle strutture di rete”  noi pensiamo 

invece che una Banca seria debba in primo luogo chiedere a tutti il RISPETTO delle PERSONE e l’osservanza delle 
NORMATIVE,  in primo luogo le direttive MIFID che VIETANO BUDGET ad personam… 

L’Azienda ci chiede di aprire un FONDO DI SOLIDARIETA’ per accompagnare alla pensione circa 100 colleghi su base 
volontaria a partire dal  1° LUGLIO 2013 per 3 anni con un ASSEGNO corrispondente al 75% dell’ultima retribuzione 

senza la corretta applicazione delle previsioni del vigente CCNL. Dal momento però che il nostro Gruppo non dichiara 
ESUBERI (e noi in questo concordiamo con la Direzione) una strada percorribile può essere quella di   fondo per 

ricambio generazionale (un cd. Accordo espansivo), da attuare con nuove ASSUNZIONI a TEMPO INDETERMINATO 
utilizzando anche le risorse del NUOVO FONDO PER L’OCCUPAZIONE previsto dal nuovo CCNL. 

  Tutti i  dipendenti  hanno già contribuito al Fondo con una giornata di lavoro. 

Queste OO.SS., pur in una VERTENZA DIFFICILE, hanno dimostrato CORRETTEZZA, COERENZA E TRASPARENZA. Hanno 
intrapreso un cammino assembleare democratico. Hanno utilizzato tutti i canali e tutti  gli strumenti negoziali per trattare 
con la controparte ed hanno esperito il tentativo di conciliazione con forte senso di responsabilità . Rileviamo invece che  

da parte dell’Azienda, nelle ultime settimane, non sono mancate PROVOCAZIONI, FORZATURE E SCORRETTEZZE…  
 Tuttavia ancora OGGI -in forza del mandato che ci hanno dato i lavoratori- siamo stati disponibili ad un incontro  con la 

controparte aziendale, dimostrando la massima disponibilità al dialogo e al confronto. 
 

AI VERTICI DEL NOSTRO ISTITUTO ripetiamo con FORZA che i colleghi chiedono e meritano:  
 

RISPETTO per il loro  DIRITTI, 
UN GIUSTO RICONOSCIMENTO ECONOMICO per il loro IMPEGNO,  
DIGNITA’ per il loro LAVORO.  

 


