
Belluno, 13 maggio  2016

Odg  Assemblea Organizzativa Unicredit Belluno

Gli iscritti alla Fisac Cgil di Unicredit della provincia di Belluno riuniti il giorno
13 maggio  2016, in un momento particolarmente difficile per il nostro paese e
con il sistema finanziario che sta attraversando una fase burrascosa,  vedono
con preoccupazione gli sviluppi della crisi che ha colpito il nostro settore.

I piani industriali delle maggiori banche nazionali prevedono razionalizzazione
della rete (riduzione del numero di sportelli)  e tagli del personale.

Il nostro settore ha finora fatto fronte alla riduzione del  personale  facendo
ricorso  agli  strumenti  messi  a  disposizione  dagli  accordi  in  essere  senza
particolari ricadute negative sui lavoratori interessati.

In un clima politico ed economico sempre più incerto  e con il sistema bancario
che  continua,  a  causa  soprattutto  degli  accantonamenti  richiesti  da  Banca
D'Italia per far fronte alla crescenti sofferenze, ad attraversare un momento
poco  positivo  sul  fronte  dei  bilanci  si  stanno  prospettando  soluzioni  che
minacciano di far pagare al mondo del lavoro gli errori di chi, in questi anni, ha
malamente amministrato le nostre aziende.

Per  tutto  questo  crediamo che solo  una Fisac  coesa e   determinata  possa
essere utile ai lavoratori che rappresentiamo.

Pensiamo altresì  che, come stabilito dal documento approvato dalla recente
Conferenza di  Organizzazione, vadano ricercate e ampliate tutte le possibili
sinergie tra le Strutture della Fisac al fine di  razionalizzare  l’uso delle risorse,
ad ogni livello, col fine di sostenere chi opera ogni giorno sul territorio.

E’ noto come la provincia di Belluno, che rappresenta  un quinto dell'intero
territorio veneto,  abbia delle caratteristiche morfologiche che la rendono unica
nel panorama del Veneto, provincia interamente montana.

Come sapete il Consiglio Regionale del Veneto, nel corso della seduta del 11
gennaio 2012,  ha approvato il nuovo Statuto della Regione.

La comune volontà degli abitanti della provincia di Belluno e di  tutte le forze
politiche e sindacali  del  Veneto hanno fatto si  che lo  Statuto della  Regione
riconoscesse la specificità della nostra provincia.

In particolare l'  articolo 15 riconosce,  in considerazione della  specificità  del
territorio,  transfrontaliero  ed  interamente  montano  nonché  abitato  da
significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria.



La CGIL si è fatta parte attiva affinchè le forze politiche Venete riconoscessero
le giuste rivendicazioni di chi abita e opera  in una provincia 'difficile' come la
nostra, incalzandole  a questo fine.

I  nostri  rappresentanti  negli  organismi direttivi  della  Fisac e della  CGIL del
Veneto hanno, negli  anni trascorsi,   fatto quanto possibile per sensibilizzare
l'organizzazione, nel suo insieme, sul tema della specificità della provincia di
Belluno. 

Crediamo  che  le  necessarie  riorganizzazioni  della  Cgil  e   l'esigenza,  in  un
prossimo  futuro,   di  razionalizzare  le  risorse  cedolari  ed  economiche  a
disposizione del nostro sindacato non debbano penalizzare  un territorio con le
nostre peculiarità. 

Per tutte le ragioni su esposte chiediamo, alla Fisac e alla Cgil, di riconoscere
concretamente la specificità del nostro territorio e ai delegati del Veneto alla
seconda assemblea costitutiva dei coordinamenti di Gruppo e Aziendali della
Fisac/Cgil  di  Unicredit   di  attivarsi  per  garantire   la  rappresentanza di  una
provincia  dove più  del  cinquanta per  cento  dei  lavoratori  di  Unicredit  sono
iscritti alla nostra organizzazione sindacale.


