
                                                                  

 
MOZIONE FINALE DELL’ASSEMBLEA DI ICCREA BANCA 

DEL 18 SETTEMBRE  2013 
 

I lavoratori di Iccrea  Banca, riuniti in assemblea generale il giorno 18 Settembre  2013 
approvano all’unanimita’ la presente mozione. 
 
I Lavoratori, dopo aver approvato all’unanimità la piattaforma sindacale relativa al 
rinnovo del C.I.A Iccrea Banca e dopo ampio e approfondito dibattito, manifestano 
netta contrarietà ai progetti di ristrutturazione, riorganizzazione e scorpori  della 
AZIENDE DEL GRUPPO BANCARIO. 
      In particolare respingono: 
 

 lo scorporo del POLO INFORMATICO presso altre società, appositamente 
costituite, con la perdita, inoltre, del connotato di bancari da parte dei  
lavoratori interessati; 

 Il trasferimento degli addetti  ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE che 
dovrebbero essere allocati presso  BCC SOLUTIONS, senza escludere un 
ulteriore allocazione nel costituendo CONSORZIO;  

 lo scorporo del SETTORE CONTABILITA’; 

 la cessione della struttura di BANCA DEPOSITARIA da  esternalizzare ad altro 
GRUPPO BANCARIO ( ICBPI); 

 la cessione di una parte dello  SPORTELLO DI ICCREA BANCA  con le attività 
connesse ai c/c del personale   a BANCA SVILUPPO, fra l’altro con condizioni 
non in linea con le attuali; 

 la cessione di attività di Back Office; 

 la minaccia da parte di ICCREA HOLDING di voler disdettare unilateralmente  
il C.I.A, con tutti i trattamenti attualmente vigenti per il personale (normativi e 
salariali); 

 il tentativo da parte di ICCREA HOLDING di stabilire un PDR non in linea con 
gli  ottimi risultati di bilancio  conseguiti da ICCREA BANCA ; 

 
Sulla base di quanto sopra espresso e condiviso, l’assemblea del Personale di 
ICCREA BANCA conferisce pieno mandato alle proprie RR.SS.AA, per 
individuare ed intraprendere ogni azione utile e necessaria con una fase di 
lotta per contrastare efficacemente le iniziative di parte datoriale di cui sopra. 
  
A tal fine l’Assemblea proclama lo stato di agitazione con un pacchetto complessivo  
di 6 giornate di azione di sciopero ed altre forme di protesta ritenute utili che 
verranno indicate in modo appropriato e strategico in conformità alle 
normative vigenti. 
 

Approvato all’unanimità dall’Assemblea 
 

Roma, 18 settembre 2013 

 
 



 
 
 
 
 


