
Periodico di informazione della Fisac CGIL Gruppo Banca Popolare di Vicenza – Gennaio 2016  

Email: fisac@popvi.it – tel. 0444 339704/673  - Facebook: www.facebook.com/fisacbpvi

Scurdammoce 'o passato, 
chi ha avuto, ha avuto, ha avuto: chi ha dato, ha dato, ha dato,

Così recita una famosa canzone napoletana i cui versi sembrano riecheggiare nelle mail inviate da qualche
solerte responsabile desideroso di coprirsi di gloria.
Leggendo  alcune  sollecitazioni  alla  rete  -  nelle  quali  si  lamenta  il  mancato  raggiungimento  di  obiettivi
commerciali  assegnati solo pochi giorni prima (siamo appena a inizio Gennaio) - sembra di essere tornati
indietro di qualche anno, quando ancora impazzavano le Bpv League, si esponeva al pubblico ludibrio chi non
raggiungeva il traguardo assegnato e si esaltavano risultati in termini di aumento di capitale che, si scoprirà
poi, ottenuti talvolta con metodi ora al vaglio della magistratura.

Sembra che non sia successo niente negli ultimi 9 mesi…

E’ lontano, per questi dirigenti,  l’11 aprile 2015 quando – dopo un’assemblea rovente – le azioni della Bpv
furono svalutate del 23%....
E’  lontano lo scorso settembre,  quando le  principali  testate televisive  nazionali  e  locali  aprivano i  loro
telegiornali con la notizia della Guardia di Finanza alla Direzione Generale di Via Framarin…
Sono lontane le  prime pagine  dei  giornali  che aprivano  gli  articoli  economici  citando il  nostro  Istituto  e
l’operatività attuata in ordine alle modalità di collocamento dell’Aucap o del rimborso delle azioni a pochi noti…
E’ lontano il clima di sfiducia instauratosi tra la clientela a seguito delle numerose trasmissioni che parlano del
Bail In o del salvataggio delle 4 banche commissariate……
Mentre è vicina, molto vicina la quotidiana rabbia della clientela che si lamenta, critica, offende ed a volte
minaccia i nostri colleghi e le nostre colleghe.
Ci  sembrava  quasi  una  banalità  affermare  che,  in  questo  clima,  è  già  un  grande  successo riuscire  a
mantenere i numeri attuali.
Invece  per  questi  signori  sembra  che  niente  sia  accaduto,  nonostante  alcuni  di  loro  abbiano  avuto  e
purtroppo conservato un ruolo affatto marginale nella storia recente dell'Istituto. 
“Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla” diceva George Santayana; ma anche senza scomodare i
filosofi ci sembrerebbe opportuno non dimenticare le corse sfrenate al risultato che hanno caratterizzato il
nostro recente passato, ed il clima di “oggettiva” difficoltà che tutta la rete sta vivendo oggi nei confronti di
un’opinione pubblica delusa e sospettosa verso qualsiasi proposta proveniente dal settore bancario e dal ns.
istituto in particolare.
Chiediamo che tutti facciano un bagno di umiltà tornando ad un sano realismo.

http://www.facebook.com/fisacbpvi
mailto:fisac@popvi.it


E soprattutto chiediamo direttamente alla Banca il coraggio di andare oltre i soliti “Codici Etici” e Accordi di
clima che, tolta tanta bella retorica e tante ammirevoli dichiarazioni di principi, non vincolano mai nessuno,
aggirano i problemi e non incidono quasi mai sui comportamenti.
Tutti sappiamo che le pressioni commerciali sono una delle principali cause che hanno condotto il sistema
bancario Italiano al più basso livello di credibilità della storia.

Oggi vi chiediamo di "cambiare rotta" e fare, insieme alle OOSS, qualcosa di davvero rivoluzionario per il
sistema Bancario Italiano : definiamo quali sono gli strumenti gestionali e di pianificazione davvero necessari
ed eliminiamo tutta l'inutile reportistica quotidiana - una perdita di tempo che genera solo stress e alienazione.
Eliminiamo le odiose classifiche comparative, il cui unico scopo è quello di “mettere pressione”.
Diamo un netto STOP a pressioni commerciali  al di là di ogni limite normativo, che rischiano di alterare il
regolare rapporto commerciale con il cliente e la tenuta a medio-lungo termine della relazione; 
Facciamolo per primi, facciamolo insieme: i colleghi ed il mercato ce ne renderanno merito.

DEMANSIONAMENTO ?  NO GRAZIE!
La  fase  di  profonda  ristrutturazione  che  sta  coinvolgendo  tutto  il  nostro  Istituto  (nuovo  modello  di  rete,
ridefinizione/trasformazione/modifica  di  molte  Direzioni  centrali,  le  possibili  ricadute  derivanti  da  un
possibile/imminente accordo su una procedura di esodo volontario ed incentivato riguardante 300 colleghi) è
sotto gli occhi di tutti e molti di noi, in questi giorni, ne sono colpiti (direttamente e/o indirettamente).

Sappiamo  che  i  nostri  documenti  contrattuali  (nazionali  e/o  integrativi)  tutelano  solo  in  parte  la  mobilità
territoriale (ricordiamo la necessità del consenso inserita negli art. 111 e 88 del CCNL rispettivamente per le
Aree Professionali  e per i  Quadri direttivi oppure il  rimborso chilometrico disciplinato dall’art.  14 del cia di
gruppo 28/03/2014) e non per tutti (ne è completamente escluso, per esempio, il personale inquadrato come
QD3/QD4).

Una  cosa,  però,  vogliamo  ricordare  e  cioè  che  è  ancora  vigente  la  norma  che  tutela  da  possibili
demansionamenti, norma presente nell’art. 83 del precedente CCNL (ribadita nell’ipotesi di accordo firmata lo
scorso 31/3/2014   -in pratica il  rinnovo del precedente CCNL - all’art.  5)  per cui  la fungibilità dei ruoli  è
possibile solo all’interno dell’area quadri. 

Ne deriva che, qualsiasi collega, attualmente inquadrato come Quadro direttivo, può impugnare in qualsiasi
momento ogni eventuale demansionamento.

Suggeriamo, quindi, le colleghe ed i colleghi che si dovessero trovare in detta condizione a contattarci e –
comunque – ad esimersi dal firmare qualsiasi documento loro sottoposto dal datore di lavoro.

PASSAGGIO DI CONSEGNE POSIZIONI AFFIDATEPASSAGGIO DI CONSEGNE POSIZIONI AFFIDATE
In seguito alle nuove regole di segmentazione della clientela - in particolare di quella con posizioni affidate
oggetto di  passaggio di  consegne - si  raccomanda di  controllare la presenza e la completezza di  tutta la
documentazione inerente le posizioni prima di sottoscrivere il verbale di passaggio, prendendo tutto il tempo
necessario ad una puntuale verifica.

Chiediamo inoltre all'Azienda che le colleghe e i colleghi siano messi nelle condizioni per poter sottoscrivere il
verbale di passaggio con cognizione di causa, adottando quindi tutti gli accorgimenti organizzativi necessari
affinchè questo venga fatto .

Tutto questo al  fine di  evitare le  eventuali  spiacevoli  conseguenze derivanti  dall'apposizione di  una firma
avvenuta con superficialità….meglio evitare.
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