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 COMUNICATO SINDACALE 
 
 
Care Colleghe e cari colleghi,  
 
Fortemente motivati ad intervenire nei confronti della Banca per pretendere la 
“correzione del tiro” su aspetti che, da ultimo, hanno provocato frustrazione e 
malumore tra molti colleghi (basti pensare alle circolari sulle ferie, l’indennità di 
reggenza, e non solo) abbiamo ritenuto di chiedere in tempi rapidissimi un 
approfondito confronto teso a far si che l’Azienda “riveda” molte delle decisioni 
nell’ultimo periodo assunte.  
Vi illustriamo il testo della lettera oggi inviata alla Banca:  
 
““Queste OO.SS. rilevano e segnalano:  
 
- in diverse filiali si starebbero ponendo in atto processi di rilevante riorganizzazione, 
tali da presagire anche consistenti riduzioni di personale, talvolta accompagnati da 
enunciazioni numeriche al limite dell’inverosimile ma di certo preoccupanti.  
 
Poiché nessuna informativa è finora stata data alle scriventi, tanto meno sulle 
risultanze di una precedentemente accennata fase sperimentale di “efficientamento 
organizzativo” Vi invitiamo ad intrattenerci in merito nel più breve termine possibile e 
comunque prima di procedere oltre nella fase di innovazione strutturale ed 
organizzativa, al fine di esaminare le eventuali ricadute sui lavoratori interessati.  
 
- la Banca sarebbe in procinto di attivare nuove figure di gestori alle quali assegnare 
compiti di sviluppo esterno (figure denominate R.i.s.).  
 
Anche in questo caso Vi invitiamo ad intrattenerci in merito, sia per la dovuta 
informativa, sia per un opportuno e conseguente esame su: inquadramenti, 
caratteristiche, opportunità e rischi connessi ad attività che per loro natura verrebbero 
in parte svolte all’esterno del posto di lavoro.  
 
Dopo l’emanazione delle recenti circolari e norme di servizio su: ferie – indennità di 
reggenza – banconote sospette – straordinari, reputiamo indispensabile 
chiederVi un confronto volto ad ottenere il riconoscimento di diritti che giudichiamo 
essere stati, in alcuni casi, trattati superficialmente con la conseguenza di aver 
generato in molti colleghi sentimenti di incertezza e dissenso.  
 
Inoltre non comprendiamo il senso, estraneo alle assicurazioni a suo tempo da Voi 
ricevute in argomento, di inviare (a titolo di esempio) colleghi di Filiali del VCO a 
sessioni di corsi (non di alta specializzazione) a Bergamo, e viceversa, come accade.””  



 
Un richiamo alla Banca affinché si prosegua senza indugio il confronto sul 
Contratto Integrativo Aziendale è stato, inoltre, oggetto di apposita lettera 
recapitata in pari data.  
 
Come di consueto Vi terremo aggiornati sugli sviluppi, invitandovi ancora una 
volta a segnalarci ogni problema sia personale che della vostra Filiale o Ufficio.  
 
Cordiali saluti,  
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