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 Caro iscritto, gentile collega.
In questi ultime settimane sei stato letteralmente “bombardato” da 
volantini  – mai così tanti – che con slogan più o meno efficaci  ti 
spiegavano la posizione delle varie sigle sindacali relativamente alla 
vertenza  in  corso  ed  allo  sciopero  appena  svoltosi,  infarciti  di 
accuse  di  diffamazione,  mancato  rispetto  dei  colleghi,  vendette 
personali e via dicendo.
L'impressione  che  ne  hai  probabilmente  ricavato  è  stata,  nel 
migliore dei casi, di grande confusione e non ci stupiremmo se il tuo 
primo impulso fosse quello di mandarci tutti a quel paese.
Questa  assurda  polemica,  non  cercata  da  noi,  rischia  di  far 
dimenticare ai colleghi l’unico responsabile della situazione: la Banca 
(ovviamente  ben  felice  di  alimentare  la  divisione  tra  sigle 
sindacali) .

Una Banca che ha dichiarato guerra al proprio personale.

Una Banca che ha presentato ai propri soci un lusinghiero risultato 
di  gestione,  ma che si  rifiuta  di  pagare il  premio aziendale,  che 
banche simili per dimensioni e storia hanno deliberato di liquidare 
nonostante bilanci meno brillanti.
Una Banca che obbliga al rientro o non concede i part/time, ovvero 
lo strumento specificamente previsto dal Contratto Nazionale per 
conseguire  risparmi  strutturali,  nonostante  in  Azienda   la 
percentuale  di  concessione  sia  inferiore  a  quanto  stabilito  da 
accordi  liberamente sottoscritti.
Una Banca che vuole mano libera per mandare i dipendenti a 70 km. 
ed i preposti a 150 km da casa.
Una Banca che specula anche su problemi di salute, ponendo ostacoli 
alla fruizione di visite mediche.
Una  Banca  che  non  si  è  fatta  scrupolo  di  porre  in  atto  vere  e 
proprie intimidazioni al personale che aveva deciso di scioperare; 
intimidazioni  che  è  purtroppo  difficile  denunciare  nelle  sedi 
competenti, in quanto non siamo così cinici  e folli  da spingere un 
collega ad esporsi di fronte ad un magistrato.
Una Banca che, per conseguire risultati commerciali almeno dubbi, 
non si preoccupa troppo né della vita famigliare né della sicurezza 
di colleghi e colleghe che lavorano nelle filiali  con orario esteso, 
costretti a rincasare dopo l'ora di cena.
Una Banca che nelle riunioni sempre più frequenti promosse dalle 
Aree, addita come nemico un sindacato che invece sta  facendo – 
finalmente – il suo lavoro.
Una Banca che da un lato ti ammonisce severamente a non vendere 
prodotti  inadeguati ai sensi della normativa MIFID, e dall'altro ti 
minaccia di trasferimento se non vendi quegli stessi prodotti.

Fino ad oggi è andata in questo modo…… e domani?
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COM'E' ANDATA
Veniamo spesso criticati per le nostre divisioni ma, 
opportuno, a ns. avviso, fare una piccola cronistoria 
su quanto è successo:

mercoledì  10/04  riunione  in  Abi  a  Milano  tra 
OO.SS,  (Segreterie  nazionali  e  aziendali)  e 
Banca  per  un  tentativo  di  conciliazione 
amichevole  (come  previsto  per  la  legge  sullo 
sciopero):  in  quella  sede  la  banca  non  fa 
proposte  diverse  da  quelle  fino  ad  allora 
presentate ed il tavolo sindacale decide di alzarsi 
ma la banca ci propone un'ulteriore offerta che 
presenterà il lunedì prossimo (15/04) a Vicenza 
– I° rinvio

lunedì 15/04 la Banca ci convoca ma non porta 
alcuna  proposta  innovativa  rispetto  a  quanto 
prospettato. Il  tavolo sindacale decide allora di 
abbandonare  il  confronto  (stante  anche  lo 
sciopero già dichiarato per il giorno 22/04) ma la 
Banca “chiede” - ancora una volta - un giorno di 
tempo in più presentare un'offerta (che promette, 
sicuramente interessante) – II° rinvio

martedì 16/04 tra le proposte aziendali c'è quella 
di  un  Vap  biennale  di  1000  euro  all'anno 
(“blindato” per il 2012 e il 2013) e – soprattutto 
–  la  proroga  del  contratto  integrativo  fino  al 
31/12/20124. Stante le premesse il tavolo decide 
proseguire il  confronto che si  protrae  fino alle 
20,30.  La  riunione  è  sospesa  con  l'impegno  a 
trovarsi  il  giorno  dopo  (con  l'auspicio  di  una 
chiusura positiva della trattativa) – III° rinvio

mercoledì 17/04 l'azienda si presenta all'incontro 
con  una  proposta  completamente  diversa  (e 
peggiorativa) rispetto a quella della sera prima, 
tra cui un Vap di 500 euro  solo come acconto 
del 2013 ma, soprattutto, senza nessun impegno 
a  prorogare  il  CIA  al  2014  –  la  misura  era 
colma

A questo punto, considerata la manovra “dilatoria” e 
“tergiversante” della Banca e consci dell'imminenza 
della  scadenza  (la  mobilitazione,  ovviamente,  ha 
bisogno  anche  di  tempi  tecnici  per  essere 
organizzata) il  tavolo sindacale composto da Fisac, 
Fiba, Dircredito e Ugl abbandona la trattativa.
Per una vostra valutazione.
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Riproponiamo (nello specchietto a pagina 2) il testo 
“originale-integrale” dell'ultima proposta della Banca 
presentata  il  giorno  17/04  e  che  è  stato  motivo di 
“rottura”
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Una  Banca  che  chiede  sacrifici  ai  propri  dipendenti,  mentre  aumenta  del  10%  i  compensi  riconosciuti  agli 
Amministratori delle Società del Gruppo (cfr. “Relazioni sugli argomenti all'ODG” delle Assemblee dei soci 2011 e 
2012). Insomma, una Banca che si atteggia a padre severo ma giusto, e viene invece vissuta dai lavoratori come un 
padre padrone che ha smesso di voler bene ai propri figli.
Il nostro e vostro malcontento non sono contro la Banca, sono contro una Banca che si comporta in questo modo e lo 
sciopero è stato il primo segnale, forte, che così non può andare avanti per molto.
Auspichiamo che la Banca decida di coglierlo.
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