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3ᴬ Assemblea organizzativa Fisac Gruppo BPER 
Documento politico conclusivo 

 

La 3ᴬ assembla organizzativa del Gruppo BPER riunita a Sassari nei giorni 11 e 12 

maggio 2016 assume la relazione del Segretario responsabile Antonio Barberio, 
apprezzandone la chiarezza, il rigore politico e la tensione etica, i contributi dei compagni che 

sono intervenuti, i saluti non formali delle altre Organizzazioni sindacali, le conclusioni 

del Segretario nazionale Giuliano Calcagni.   
 

 

Situazione generale 
La 3ᴬ assemblea si celebra in momento storico particolarmente complicato e difficile, 

caratterizzato, dal punto di vista generale, dalla crisi economico-finanziaria più grave 

della storia contemporanea e della quale, nonostante qualche timido segnale di 

inversione di tendenza, non si intravede la fine. Tale situazione non può non influire 
negativamente sul mondo del lavoro, scaricando le tensioni e le conseguenze negative 

sulle fasce sociali più deboli. 
Non è semplice stabilire se la crisi sia l’effetto o la causa dello svilimento del valore del 

lavoro, inteso quale principio etico necessario per la realizzazione dell’uomo. 
Certo è che tale svilimento ha consentito – nel giro di pochi anni e nell’assordante 

silenzio di troppi – il tentativo di smantellamento sistematico di diritti e tutele dei 
lavoratori, frutto dell’impegno politico, delle lotte e dei sacrifici di generazioni di donne e 

uomini che hanno dedicato la propria esistenza al riscatto sociale. 
 

 
Il sistema finanziario italiano 

Il settore finanziario sta attraversando, da ormai molti anni, una fase di tumultuosa 
trasformazione. Una grande quantità di banche non esiste più e ne sono nate delle 

nuove. Sono cambiate le esigenze della clientela e le proprietà di banche e assicurazioni. 

I dipendenti delle banche sono scesi da oltre 340.000 a meno di 300.000 in meno di 10 
anni. I rinnovi dei contratti di lavoro che si sono succeduti in questo tempo  hanno 

affrontato questi temi trovando soluzioni che hanno mitigato gli impatti sociali. 
Unitamente alla recente firma dell’articolato definitivo del CCNL rinnovato il 31/3/2015, 

è stata evidenziata dalla nostra organizzazione la necessità di elaborare unitariamente 
una piattaforma che consenta di raggiungere un accordo di sistema che contrasti le 

pressioni commerciali indebite, regolamenti la vendita sostenibile dei prodotti, migliori le 
condizioni quotidiane di lavoro, perseguendo, in tal modo, anche una tutela più efficace 

dei risparmiatori. 
 

 
Il Gruppo BPER 

Il piano industriale 
In questo contesto il Gruppo BPER affronta il suo secondo piano industriale e il processo 

di trasformazione da Banca Cooperativa a Società per Azioni. 
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Gli obiettivi del Piano 2015/2017 sono così stati riassunti da BPER: 
 Rafforzamento dei ricavi 

 Efficienza del modello operativo (cioè diminuzione dei costi) 

 Ottimizzazione del profilo di rischio. 
 

Il 14 agosto 2015 è stato sottoscritto l’accordo quadro che regolamenta le ricadute sui 
lavoratori delle iniziative del Gruppo finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi.  

La conclusione delle procedure sindacali previste dal piano (oltre 70), che hanno 
richiesto e richiederanno un’attività di contrattazione continua, restituirà un Gruppo 

profondamento mutato negli assetti societari, nella struttura organizzativa e, 
soprattutto, nelle condizioni di vita lavorativa degli oltre 11.000 colleghi.  

Per questi motivi il futuro gruppo dirigente dovrà affrontare, fra gli altri, i temi della 
sicurezza sul lavoro, della mobilità territoriale e del riconoscimento della professionalità, 

con particolare riferimento ai percorsi di carriera e ai conseguenti livelli di 
inquadramento, tenendo conto degli indirizzi della contrattazione nazionale.  

Su questi temi sarà necessario elaborare proposte, che ricercando la necessaria sintesi 
unitaria ed evitando spinte localistiche, perseguano trattamenti omogenei e di garanzia 

per i lavoratori di tutto il gruppo. 

 
La responsabilità sociale d’impresa 

Per valorizzare gli elementi positivi derivanti dalla trattativa per il rinnovo dell’ultimo 
CCNL, è necessario riprendere i punti essenziali del progetto di modello di banca al 

servizio dell’economia e del Paese. 
La forte attenzione al territorio può coniugarsi solo attraverso un sistema avanzato di 

relazioni sindacali che non può prescindere dai valori della Responsabilità Sociale di 
Impresa. 

La FISAC in BPER dovrà svolgere un ruolo propulsivo verso quelle tematiche di cui 
spesso l’azienda si fa lustro, riportando nell’ambito della contrattazione la parità di 

genere, la mobilità sostenibile, lo smart working, la riduzione delle emissioni, lo sviluppo 
di investimenti socialmente responsabili nella previdenza integrativa, ma anche e 

soprattutto l’adozione di criteri di trasparenza nelle politiche commerciali, nella 
definizione dei budget e nella erogazione dei premi, per evitare i disastri a cui abbiamo 

assistito nel nostro settore. 

Considerando che fra gli strumenti indicati per il raggiungimento degli obiettivi del piano 
industriale, il gruppo prevede di dotarsi di un sistema di MBO (management by 

objective), deve essere chiaro sin da ora che per la FISAC non saranno consentite 
attribuzioni di budget individuali collegate ad elementi retributivi. Per limitare la prassi di 

salario discrezionale e premiale, è invece auspicabile un accordo di gruppo sul premio 
variabile di risultato come contrattualmente previsto. 

Analogamente a quando avvenuto in altri gruppi e con riferimento alle vicende nazionali 
di cui si è detto, si dovrà convenire con l’azienda un protocollo sulle pressioni 

commerciali e sul benessere lavorativo che preveda, fra l’altro, un organismo paritetico 
che ne verifichi nel tempo l’efficacia.  

 
Le politiche di genere 

La platea di questa 3ᴬ assemblea organizzativa dimostra chiaramente che l’equilibrio di 

genere sia non solo possibile, ma proficuo. 

Analogamente, sui luoghi di lavoro, dovrà essere adottato un complesso di norme che 
favorisca la crescita professionale e il contributo attivo delle donne orientato a eliminare 

le discriminazione di genere ancora in essere. 
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La FISAC di Gruppo 
Per fare in modo che le idee e i progetti della FISAC si affermino maggiormente nella 

discussione con le altre Organizzazioni sindacali e, soprattutto con l’azienda, la nostra 

organizzazione dovrà “contare” di più fra i lavoratori. 
L’aumento della nostra base associativa potrà essere raggiunto attraverso un costante 

rapporto con i lavoratori, la massima attenzione ai problemi della quotidianità e la tutela 
individuale. 

 
Facendo tesoro delle iniziative sin qui utilizzate, sarà opportuno e necessario migliorare 

quantità, modalità, qualità e linguaggio della comunicazione rivolta alle strutture 
sindacali,  agli iscritti, ai colleghi. 

Sarà compito del prossimo gruppo dirigente elaborare quanto prima un articolato 
progetto di comunicazione che persegua gli obiettivi indicati. 

 
 

Conclusioni 
La competizione sul mercato non dovrà passare per la riduzione dei costi del personale e 

per il peggioramento delle condizioni di lavoro; dovrà invece essere necessariamente 

perseguita con adeguata formazione, investimenti tecnologici e, soprattutto, 
accompagnata da strumenti di tutela e garanzia. 

In questo quadro sarà necessario il pieno coinvolgimento di tutti i dirigenti sindacali 
della FISAC del Gruppo per la piena riuscita dell’iniziativa promossa dalla CGIL sulla 

“Carta dei diritti universali del lavoro” e sulle iniziative referendarie collegate che hanno 
lo scopo di riportare al centro del dibattito sociale e politico il valore del lavoro. 

 
“Padroni del nostro destino” 

 
Sassari, 12 maggio 2016 

 
Approvato all’unanimità. 


