
COMUNICATO SINDACALE 
 
 
In data 8 luglio la FABI della B.p.Intra ha aderito all’ ACCORDO con la B.p.Intra 
(nell’ambito della richiesta di Finanziamento in tema di Formazione del 
personale tramite il Fondo F.B.A. avanzata alle OO.SS. nel Gruppo Veneto 
Banca). 
 
Sarà così possibile fruire di una consistente somma a seguito dell’effettuazione 
dei numerosi corsi di Formazione. 
 
Il consenso all’ Accordo da parte nostra è stato manifestato sulla base di alcuni 
elementi: 
 

- la presa d’atto che il piano formativo prosegue sulla base di un piano 
formativo altrettanto consistente e condiviso; 

- la dichiarazione, da parte della banca, che una consistente somma del 
finanziamento, al momento dell’acquisizione e mediante uno specifico  
confronto con la Banca, verrà destinata al personale. 

 
Su quest’ultimo punto occorre evidenziare che già il Sindacato interno ha 
indicato alcuni temi sui quali indirizzare l’attenzione, tra i quali l’ Assistenza 
Sanitaria con l’esigenza di parificare e migliorare i trattamenti all’interno della 
B.P.Intra. 
 
La FABI, aderendo con la sua firma odierna, ha avanzato con convinzione la 
seguente richiesta: che “ una parte consistente dei finanziamenti 
venga destinata a sostenere lo SVILUPPO OCCUPAZIONALE 
con riferimento, in particolare, all’assunzione a Tempo 
Indeterminato di quelle Colleghe e Colleghi meritevoli i cui 
Contratti, in primo luogo di Inserimento, sono cessati senza 
aver dato seguito ad una stabile assunzione “. 
 
Su questo obiettivo abbiamo, più volte, richiesto un’attenzione particolare e 
straordinaria sia all’Azienda Gruppo Veneto Banca che a tutte le OO.SS. interne. 
 
Confidiamo che questa nostra determinazione possa contribuire con esito 
positivo ad una inversione di prospettiva per tante colleghe e colleghi con 
contratto di lavoro precario, presenti ieri e oggi nella nostra realtà. 
 
 
Verbania Intra, 8 luglio 2009 
 
                       
                                                               FABI – BANCA POPOLARE DI INTRA 
 
     
All/ lettera inviata oggi alla B.p.Intra 



 
 
                                                                           Spettabile 
                                                                           Banca  Popolare di Intra 
                                                                 
                                                                       
 
In Verbania Intra,  8 luglio 2009 
 
 
La FABI di B.P.Intra prende atto con soddisfazione che la Banca Popolare di 
Intra ha considerato la partecipazione della FABI all'accordo sul Fondo Banche 
Assicurazioni (FBA) - ex fondo For.Te. – un positivo coinvolgimento 
dell’Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa all’interno della 
Banca. 
  
La FABI, riaffermando con vigore il valore della propria presenza e del proprio 
contributo alla definizione dell’ Accordo inerente l'utilizzo dei finanziamenti che 
proverranno alla Banca  da parte dell’ FBA,  manifesta l'intenzione di 
presenziare con i propri Dirigenti Sindacali, in qualità di auditori, ai corsi di 
formazione di cui all’Accordo in parola. 
  
La FABI, in coerenza agli indirizzi ed agli scopi enunciati dallo Statuto del 
Fondo, pone come prioritaria la seguente richiesta alla Banca: 
“si richiede che una parte consistente dei finanziamenti che saranno introitati 
dalla Banca Popolare di Intra venga, da questa, destinata a sostenere lo 
SVILUPPO OCCUPAZIONALE; con riferimento, in particolare, all’assunzione a 
tempo Indeterminato di quelle Colleghe e di quei Colleghi meritevoli  i cui 
Contratti, in primo luogo di Inserimento, sono cessati senza aver dato seguito 
ad una stabile assunzione” 
 
 
 
  
 
                                                                    F.A.B.I.  BANCA POPOLARE DI INTRA 


