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L'assemblea costitutiva del coordinamento del Gruppo Banco Popolare assume la relazione 
introduttiva della compagna Alessandra Orlando, i contributi portati nella discussione dalle 
compagne e dai compagni e le conclusioni del Segretario generale Agostino Megale. 
 
Lo sciopero del 31 ottobre ha risposto in maniera netta ed inequivocabile alla provocatoria disdetta 
del CCNL da parte di ABI. 
 
Il silenzio dell'associazione datoriale impone alla categoria di proseguire la mobilitazione con un 
ulteriore pacchetto di ore di sciopero e con nuove iniziative da attuare sul territorio nazionale. 
 
La linea scelta da ABI ha visto anche la condivisione del Banco Popolare presente nell'esecutivo 
dell'ABI e quindi anch'esso è portatore di responsabilità rispetto a questa situazione. 
 
Le difficoltà del sistema sono principalmente il risultato di scelte manageriali errate per le quali non 
ci sono assunzioni di responsabilità ne' dal punto di vista etico che economico. 
 
Noi crediamo che la ripresa passi attraverso una equa politica del credito alle piccole e medie 
imprese e alle famiglie; non possiamo condividere la politica dei crediti messa in atto dai nostri 
manager che si concretizza in operazioni di cattiva finanza come l'operazione Zaleski. 
 
Il progetto di ristrutturazione della rete assume un modello mutuato da altre realtà ed è funzionale 
a riduzione di organici, taglio dei costi, disservizi alla clientela e depauperamento della capillare 
presenza sul territorio, fino ad ora punto di forza della politica strategica del nostro Gruppo. 
 
Con queste motivazioni la Fisac del Gruppo Banco Popolare dichiara di non condividere il progetto 
sul nuovo modello distributivo rivendicando il diritto di esporre il proprio pensiero su un modello di 
banca che sia veramente al servizio dei territori e della clientela respingendo l'inversione di 
tendenza in atto che porta invece i clienti a subire le scelte operative delle banche. 
 
Comunque la gestione delle ricadute derivanti dalla riorganizzazione dovrà avere punti ben 
definiti: 
 

- salvaguardia dei percorsi professionali e delle professionalità esistenti; 
 

- rifiuto di eventuali tentativi di demansionamento delle colleghe e dei colleghi coinvolti nel 
progetto ricercandone invece la collocazione in ruoli equivalenti; 

 
- salvaguardia dei trattamenti economici e normativi in essere; 

 
- ricerca del consenso e del minor disagio possibile a fronte di eventuale mobilità territoriale 

e professionale; 
 

- rifiuto di ogni logica derogatoria rispetto alle norme contrattuali e di legge vigenti. 
 
Ogni intervento indiscriminato sui costi del personale porta ad un impoverimento complessivo 
dell'azienda e ad una demotivazione delle lavoratrici e dei lavoratori, vera forza produttiva del 
Gruppo. 
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La Fisac è stata parte attiva nel processo che ha condotto le aziende oggetto della fusione a 
riconoscersi come parte integrante del quarto gruppo italiano. 
 
Ha dimostrato la propria disponibilità a scelte coraggiose e responsabili che saranno d'ora in poi 
possibili solo a fronte di una coerenza complessiva delle richieste e dei comportamenti aziendali. 
 
Il processo avviato positivamente, volto all'armonizzazione dei trattamenti e delle normative in 
essere, dovrà continuare nel rispetto delle specificità e delle autonomie delle aziende esistenti nel 
Gruppo. 
 
Per strutturare nella maniera migliore il lavoro della delegazione trattante ad hoc, prevista dal 
CCNL, occorre che la stessa venga formata in funzione degli argomenti all'ordine del giorno 
coinvolgendo compagne e compagni dei territori e delle aziende interessati e per le specifiche 
competenze. 
 
La Segreteria di gruppo della Fisac dovrà operare in questa direzione, convocando le compagne e 
i compagni che parteciperanno ai lavori della delegazione trattante con l'obiettivo di garantire la 
partecipazione attiva di tutte le aziende interessate dai processi di riorganizzazione e/o 
ristrutturazione inseriti negli ordini del giorno delle convocazioni aziendali. 
 
Sono stati fino ad oggi  sottoscritti accordi che si collocano nella media alta raggiunta nel settore la 
cui applicazione deve essere verificata e monitorata dalle RSA che si dovranno coordinare con i 
propri territori, le segreterie di coordinamento aziendali e con la segreteria di gruppo. 
 
E' indispensabile fornire alle RSA tutti gli strumenti utili per rafforzare sempre di più il confronto 
con le lavoratrici e i lavoratori e rendersi così protagonisti nel ricercare  soluzioni ai problemi 
espressi localmente attivandosi nei confronti degli adeguati interlocutori. 
 
Occorre dare concretezza operativa a quanto contenuto nel documento politico. 
 
E' necessario operare per la salvaguardia dei poli decentrati rafforzandone qualitativamente e 
quantitativamente le attività. 
 
Le garanzie occupazionali contenute nell'accordo quadro sono un punto fondamentale della 
contrattazione del Gruppo e dovranno essere confermante in ogni futuro accordo possa 
prevederne l'utilità a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
La Fisac sottolinea la criticità in tema di rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici in 
distacco; ritiene indispensabile ricercare soluzioni per garantire a tutti la piena esplicazione dei 
diritti sindacali. 
 
In una situazione  di conclamata crisi del settore la Fisac del gruppo non condivide l'utilizzo di 
politiche di salario incentivante. 
 
La Fisac di gruppo si farà parte attiva, nei confronti delle altre organizzazioni sindacali, per 
addivenire alla costruzione di un protocollo delle politiche commerciali in un'ottica di etica e 
solidarietà sociale. 
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Ritiene indispensabile approfondire ed elaborare proprie posizioni rispetto ai temi della 
previdenza, dell'assistenza e del welfare integrato - nel quale sono inserite le tematiche riguardanti 
il tempo libero - anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro specifici. 
 
Nell'ottica del sostegno a politiche di sviluppo dei territori, la Fisac del gruppo ritiene utile 
approfondire il tema del rapporto tra le fondazioni e i territori. 
 
In tema di ambiente e sicurezza si evidenzia l'ambizione, attraverso i nostri RLS, di definire le 
priorità di intervento, da condividere unitariamente, con l'obiettivo di pervenire ad un'assemblea 
nazionale degli RLS. 
 
E' necessario svolgere un'analisi delle condizioni di fatto della politica del nostro gruppo per il 
Mezzogiorno con l'obiettivo di definire e/o individuare soluzioni concrete che diventino elementi di 
contrattazione e confronto con la controparte. 
 
Si dovrà dare spazio a riflessioni di genere circa le politiche contrattuali del gruppo e a tale 
proposito le donne si esprimeranno all'interno delle strutture esistenti portando le loro riflessioni e 
proposte nell'ottica di un arricchimento comune. 
 
Le attività delle commissioni tematiche nazionali dovranno essere coordinate dalla Segreteria ed 
avere un raccordo costante per la verifica della linea politica dell'organizzazione. 
 
I rappresentanti della Fisac, non componenti delle Segreterie, dovranno essere individuati e 
designati dal Direttivo o su proposta della Segreteria in base a particolari attitudini e conoscenze 
delle tematiche trattate. 
 
Gli approfondimenti delle commissioni dovranno essere elemento di condivisione e partecipazione 
del Direttivo e dei quadri sindacali, attraverso le convocazioni ordinarie degli Organismi direttivi, 
ma anche con il ricorso ad elementi di comunicazione innovativi (blog interno, gruppi WhatsApp, 
ecc...) ma rispettosi del carattere riservato delle tematiche trattate. 
 
L'allungamento del periodo di attività sui luoghi di lavoro incide in maniera significativa anche 
sull'attività sindacale. 
 
L'età media dei componenti degli organismi sindacali aziendali e di gruppo rispecchia 
complessivamente tale andamento. 
 
Occorre quindi pensare a progettare un progressivo ricambio generazionale ai vari livelli, 
intercettando e coinvolgendo i giovani che entrano nel mondo del lavoro. 
 
Tale obiettivo ha bisogno di un progetto strutturato che colga i bisogni e le aspettative delle 
lavoratrici e dei lavoratori più giovani ed elabori risposte adeguate. 
Per farlo è necessario valorizzare ed introdurre negli organismi, ove possibile, giovani che 
possano con maggiore facilità dialogare con le colleghe ed i colleghi loro coetanei. 
 
In molte assemblee è stata posta all'attenzione della Fisac il problema del funzionamento e del 
ruolo delle OO.SS. nel FOC. 
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Alla luce del finanziamento effettuato con il versamento di una giornata di lavoro da parte di tutte 
le lavoratrici ed i lavoratori, questi ci chiedono trasparenza sulle assunzioni e sui criteri con i quali 
avvengono. 
 
In una fase in cui la disoccupazione giovanile in Italia ha raggiunto il 40% la Fisac ritiene 
indispensabile non lasciare alla esclusiva discrezionalità aziendale questo terreno. 
 
E' anche necessario che, nel procedere alle assunzioni, vengano presi in considerazione 
prioritariamente quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno già avuto esperienze lavorative 
presso aziende del gruppo in ogni forma, compresa la somministrazione, e con un criterio di 
attenzione verso tutti i territori. 
 
La Fisac del Gruppo Banco Popolare esprime soddisfazione per la recente assunzione di ex 
lavoratori di Banca Network Investimenti provenienti dal Fondo emergenziale. 
 
Ritiene necessario proseguire in queste direzione sostenendo la futura ricollocazione nel Gruppo 
di colleghi provenienti dal Fondo Emergenziale, prevedendo prioritariamente la ricollocazione di 
lavoratrici e lavoratori di aziende partecipate o collegate. 
 
La Fisac del gruppo Banco Popolare, in coerenza con i principi propri della CGIL, ribadisce la 
propria determinazione nel perseguire una politica di sviluppo ed incremento della buona e stabile 
occupazione. 
 
 
Viareggio, 15 novembre 2013 


