
 

 

COORDINAMENTO 

BANCO POPOLARE 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Le compagne ed i compagni riunite/i in assemblea costitutiva del Coordinamento aziendale del 
Banco Popolare a Viareggio il 12 e 13 novembre 2013: 
 
Ritengono grave e preoccupante la posizione presa da ABI con la disdetta anticipata del CCNL; 
   
Ritengono offensive  e strumentali le accuse di inadeguatezza e incapacità rivolte al personale  e 
le respingono al mittente... 29 banchieri inquisiti per usura, banche denunciate per frode fiscale, 
economia del paese in pesante difficoltà per gestione del credito inesistente e faziosa, emolumenti 
e premi indecenti per loro a scapito del paese... Dovrebbe andare a casa chi ha rovinato il 
sistema, ALTRO CHE FAR PAGARE AI LAVORATORI ERRORI E MALAFFARI; 
 
Rigettano ogni ipotesi di destrutturazione del contratto di categoria e/o di indebolimento dell’area 
contrattuale; 
 
Denunciano la colpevole volontà dell’Abi di eliminare il più importante e funzionale ammortizzatore 
sociale del settore (Fondo di solidarietà) sempre per mere finalità di costo, alle quali si aggiungono 
le velleitarie pretese di utilizzo delle risorse pubbliche (ASPI), in un momento in cui quelle attuali 
non bastano a coprire le esigenze per le chiusure di fabbriche e cantieri; 
 
Valutano che il modello di riorganizzazione proposto dal Banco Popolare (Hub e Spoke) si 
inquadra nella politica generale posta in atto dall’Abi nel settore che con la disdetta del CCNL 
punta alla deregolamentazione contrattuale ed all’impoverimento di diritti e salario. 
Questo modello organizzativo è notoriamente finalizzato alla riduzione dei costi del personale, 
attraverso una riduzione degli organici e degli inquadramenti professionali, con ricadute anche sui 
livello di servizio alla clientela e di servizio ai territori. 
 
Si impegnano a ostacolare ogni eventuale tentativo di demansionamento del personale e di 
impoverimento dei Poli esistenti nel Gruppo e a contrastare  eventuali politiche del Banco in merito 
a esternalizzazioni e contratti di prossimità. 
Invitano  pertanto i Coordinamenti di Gruppo del Banco Popolare ad assumere l’impegno di 
imporre all’azienda un confronto serrato e concreto sulle conseguenze e ricadute di tali scelte per 
il personale e per lo sviluppo e radicamento del Gruppo nei territori. Esprime la disponibilità alla 
mobilitazione, qualora venissero confermate reticenze (sinora già emerse nel confronto) o 
anticipate soluzioni di fatto nella rete, prima che vengano definite intese nel merito condivise dalle 
OO.SS. e approvate dalle/i lavoratrici/tori. 
Invitano le Segreterie Nazionali di Categoria ad assumere quanto prima, una piattaforma 
condivisa per il rinnovo del CCNL. Piattaforma che guardi al futuro del settore e della categoria - 
avendo presenti le evoluzioni dell’economia - ma in un ambito di tutela dei diritti, delle 
professionalità espresse, delle retribuzioni e del mantenimento dell’Area contrattuale. In un’ottica 
di sviluppo sostenibile e solidale, dove far emergere le sinergie tra il sistema creditizio, le aziende 
ed i territori, non in un semplicistico ed asfittico contenimento dei costi. 
L’Assemblea esprime soddisfazione per la piena riuscita dello sciopero, conviene sulla necessità 
di mantenere la mobilitazione della categoria sino alla sconfitta delle posizioni dell’ABI ed 
attraverso un confronto costante e diretto con le lavoratrici ed i lavoratori del settore. 
 
 
Viareggio, 13 novembre 2013 


