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COMUNICATO SINDACALE 
 
 
In questo periodo si intensifica l’attività Sindacale di confronto con la Banca Popolare di Intra 
e, più in generale, nell’ambito di ciascuna Banca appartenente al Gruppo, su diverse materie, quali: 
 

- CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 
- SISTEMA INCENTIVANTE 2009; 
- CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE; 
- RIORGANIZZAZIONE SERVIZI B.O.C.; 
- BACHECA ELETTRONICA. 

 
Diamo conto, quindi, della situazione attuale dei confronti in corso nonché delle prospettive finali 
su ogni argomento: 
 
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE  B.P.INTRA 
 
Partenza, come nei pronostici, in salita!  
Sono stati effettuati tre incontri con la Banca, nel primo dei quali il Dott. Bortolan (Resp. Risorse 
Umane del Gruppo) ha dato il via al confronto sulle materie specifiche del C.I.A. escludendo però, 
al momento, l’intenzione di trattare –come viceversa avevamo richiesto- anche il complesso degli 
accordi aziendali che compendiano il C.I.A. 
Abbiamo comunque dichiarato che senza il consolidamento degli accordi e delle dichiarazioni 
dell’Azienda, oggi vigenti, non sarà possibile concludere positivamente la contrattazione. 
Per di più la Banca ha annunciato la decisione di ridenominare alcune figure professionali (i 
Consulenti Finanziari si chiameranno Gestori Privati; mentre i Consulenti Privati, gestori della 
clientela universale, si chiameranno Assistenti Privati); il conseguente e voluto abbandono, da 
parte della Banca, del termine “consulente” (pur restando inalterate le attuali mansioni) 
comporterebbe, di fatto, un forte peso negativo sulle prospettive di riconoscimento professionale dei 
colleghi con portafoglio clientela universale.  
Sarà necessario qualche altro incontro per verificare se esistono le condizioni per un avvicinamento 
tra le parti che – nel percorso di armonizzazione degli inquadramenti infragruppo – non risulti 
penalizzante per i nostri colleghi; diversamente torneremo in argomento proponendoVi  le 
opportune contromisure. 
 
SISTEMA INCENTIVANTE 2009 
 
Analogamente all’edizione 2008 abbiamo rilevato alcune contraddizioni a causa delle quali non 
abbiamo ritenuto –ancora una volta- di dare il nostro consenso al Sistema incentivante (2009), 
essenzialmente per queste ragioni: a) il sistema è basato anche su obiettivi individuali (indicati 
nell’ambito dei c.d. moltiplicatori) anziché su esclusivi obiettivi per gruppi omogenei di posizioni di 
lavoro; b) perdura ancora un certo grado di sperequazione tra le funzioni di filiale e quelle di area; 



c) nessuna partecipazione al Sistema viene riservata ai colleghi della Dir.Generale che, pure, 
forniscono contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi (cfr. art. 46 ccnl) 
La Banca si è dichiarata disponibile a proseguire, in vista del Sistema Incentivante del prossimo 
anno, ulteriori studi per l’individuazione di criteri di tipo qualitativo per quest’ultima necessità; ha 
pure acconsentito a migliorare le iniziali previsioni a fronte di casi di assenze prolungate dovute a 
malattia (e maternità obbligatoria) e a limitare l’esclusione dal sistema per i soli casi di 
provvedimenti disciplinari“gravi”(comportanti l’ erogazione della “sospensione” dal servizio). 
Il Contratto Nazionale da facoltà alla Banca di procedere al varo del Sistema Incentivante anche in 
caso di mancata condivisione con il Sindacato; (bontà loro! Nutriamo seri dubbi che il personale 
apprezzerà il nuovo Sistema nonostante il dissenso espresso dai suoi rappresentanti sindacali). 
 
 
CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE 
 
La Banca (in questo caso con iniziativa comune alle Banche del Gruppo) ha ravvisato l’opportunità 
di omogeneizzare i trattamenti riservati al personale di tutto il Gruppo: un’obiettivo 
condivisibile, che però deve tener conto dell’esigenza di una mediazione tra condizioni talvolta 
sensibilmente diverse tra di loro. 
Sotto questo aspetto la proposta presentataci è stata attentamente vagliata e oggi riteniamo di essere 
in grado di rilevare l’opportunità di alcune modifiche volte a poterla adottare, in spirito di 
condivisione: ritoccando verso il basso il tasso minimo dei mutui ipotecari e chirografari, tutti legati 
al tasso BCE; aumentando alcuni  plafond es: auto, mobili, e aumentando in tanti casi la durata 
dell’ammortamento. 
 
RIORGANIZZAZIONE MOC E B.O. 
 
In questo caso l’informativa, già inviata alla Rete, dovrà produrre l’attenzione da parte di tutti i 
colleghi, affinchè il risultato della riorganizzazione con le conseguenze in termini di risparmio 
operativo e di tempo venga effettivamente indirizzato ad un miglior utilizzo,  in termini 
professionali,  del personale: in loco! 
 
BACHECA ELETTRONICA 
 
Il risultato di un accordo sulla creazione di una Bacheca Elettronica  sarebbe certamente  funzionale 
alla fruizione di una migliore comunicazione tra Sindacato e Lavoratori; al di là degli strumenti 
oggi utilizzati e dei siti web che ogni rispettiva Sigla Sindacale può attivare. 
 
Per quanto ovvio, su ciascuno dei confronti aperti sopra accennati, la FABI si dichiara a completa 
disposizione di quanti sentissero l’esigenza di ottenere maggiori o più dettagliate informazioni. 
 
Cari saluti, 
 
Verbania Intra, 4 maggio 2009.       
                                                                F.A.B.I. 
                                                                      
Attenzione: stiamo aprendo il nuovo Sito Web del Coordinamento FABI del 
Gruppo Veneto Banca: 
www.fabigvb.it   VISITATELO!!!  -  fabi@fabigvb.it  SCRIVETECI!!!                                                         


