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“SETTEMBRE: RI-APRONO I TORNEI”  

 
Gradualmente si ritorna dalle ferie…  l’afa ha lasciato il posto alla frescura e si nota 
che le giornate si stanno accorciando…,  con qualche perplessità (se sia il caso di farlo 
adesso oppure aspettare ancora qualche giorno…) mi accingo a riprendere il dialogo 
con Voi, interrotto un mese fa.   Ok! Deciso: rieccomi. 
Dunque, riprendiamo da dove eravamo rimasti: cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo 
fare in autunno. 
Riferendo sull’attività sindacale, nel corrente anno abbiamo dato inizio ad un tavolo 
finalizzato all’ armonizzazione dei trattamenti del personale tra le Banche del Gruppo 
e steso un elenco di argomenti portanti sui quali lavorare per ricercare convergenze 
che, in tempi ragionevoli, potessero ridurre la distanza nell’ambito del Gruppo, tra chi 
ha di meno e chi di più. 
Non è mancato, naturalmente, chi ha preso le distanze dal tavolo di armonizzazione 
pensando di concentrare ogni sforzo ad un solo obiettivo: il rinnovo del C.i.a.  B.P.I.  
Un atteggiamento che non ha inteso guardare in faccia alla realtà ma che, al di là di 
una lunga teoria propagandistica e inutilmente provocatoria, ha solo causato qualche 
modesto rallentamento ai lavori… 
Viceversa ci ha poi pensato l’Azienda a sistemare le cose e far rientrare ogni ragione 
di dissenso: lo ha fatto con l’annuncio della Fusione tra Veneto Banca e B.P.Intra. 
Dal momento dell’annuncio (che  in realtà  non ci ha affatto sorpresi)  un’unica 
occupazione e preoccupazione ha permeato gli animi sindacali: recuperare ancor più 
stimoli per accelerare i lavori e riuscire a cogliere l’esperienza del tavolo di 
armonizzazione per distillarne la decisione di negoziare  al meglio i trattamenti e le 
normative aziendali che saranno da applicare in una sola realtà, che possiamo 
definire la nuova Banca: Veneto Banca (s.c.p.a.). 
Senza ulteriori formalizzazioni siamo quindi entrati in una fase – negoziale – nella 
quale, a partire da Inquadramenti, Assistenza Sanitaria, Premio Aziendale e 
proseguendo con gli Accordi Aziendali da riunificare ed estendere,  la mobilità ed i 
trasferimenti,  fino al Fondo Pensioni,  dovremo infine superare  l’  obiettivo 
dell’armonizzazione  realizzando quello dell’ omologazione. 
Traguardo temporale: per una parte fine ottobre e fine novembre, per l’altra fine 
anno o poco oltre. 
La fusione quindi, già!  E per giunta in assenza (ancora per quanto tempo?) di un 
Piano Industriale che chiarisca  quale strada si andrà a percorrere.  Ma tant’è…  oggi  
non ci si sorprende più  nulla mentre osserviamo che realtà bancarie, ben più grosse 
della nostra, sono incamminate su clamorosi  percorsi “stop and go”, ora  
annunciando attenzione ai temi occupazionali e persino sociali, ora annunciando 
esuberi di migliaia di lavoratori! 
A quando il ritorno in auge di un sentimento che, contrariamente al buon senso che di 
questi tempi sarebbe indispensabile possedere, sembra in via di estinzione:  l’ 
“indignazione” ?  
Tuttavia, con l’annuncio delle buone intenzioni: mantenere pressoché inalterate le 
presenze lavorative sui due poli di Montebelluna e Verbania; creare  macro Direzioni 
Territoriali che non facciano rimpiangere la Direzione Generale; garantire un processo 



di omologazione dei trattamenti del personale che non peggiori le condizioni 
economiche e normative; dare impulso agli interventi sociali sul territorio; ecc… nel 
nostro Gruppo e nella nostra Azienda,  anche le OO.SS. si apprestano ad un confronto 
che, ci si auspica, rimanga  confinato nei limiti della responsabilità, della correttezza e 
persino della pacatezza. 
Oggi lo scampanio del messaggio risuona chiaro;  l’Azienda ne ha ormai fatto uno 
slogan: “ridurre i costi” ! 
Ma anche il Sindacato ha i suoi slogan: Difendi  i trattamenti  (se non li puoi 
migliorare) ma non consentire di peggiorarli!  
Ciò si può fare, intelligentemente, anche attraverso le economie di scala e,  anche a 
questo proposito, nel nostro piccolo l’argomento “Assistenza Sanitaria” può essere un 
banco di prova dell’esperimento (infatti un bacino di utenza di 4.500 e più colleghi, 
rispetto a bacini ben più limitati quali quelli demarcati dalle singole Banche del 
Gruppo può ottenere sostanziali abbattimenti di costo, a parità di prestazioni, da 
impiegare a vantaggio di altri capitoli di spesa). 
Ma  queste analisi non sarebbero esaustive se non considerassimo anche altri 
problemi; in primo luogo c’è nell’animo nostro e di  tutti i colleghi  una grande 
perplessità di fondo, vale a dire la consapevolezza che giorno per giorno l’Azienda 
ricorre a sempre meno personale (in primis ai giovani) e con la sempre maggiore 
precarizzazione… dei rapporti di lavoro. 
Le condizioni di lavoro stesse torneranno, dopo questa pausa feriale,  a manifestare 
ogni genere di tensione  derivante anzitutto dalla diminuzione del personale (complici 
anche la mancata sostituzione delle  maternità, ecc…) per cui molte filiali nelle quali 
in passato, con l’aumento del volumi, erano stati opportunamente aumentato gli 
organici, torneranno ai precedenti organici ridotti;  ma statene certi con l’ onere e 
l’ordine  di aumentare i volumi attuali!  I budgets  torneranno così ben presto ad 
essere il consueto tormento… 
Abbiamo anche recentemente evidenziato il problema dello stress, o meglio: del 
superamento della soglia sopportabile di stress!  (chi lo desideri legga il recente 
comunicato FABI sul nostro sito www.fabigvb.it ).  
Non rimarrà pertanto che intervenire sindacalmente, capillarmente, ogni qual volta  
ce lo chiederete:  a questo proposito un appello a tutti Voi:  non esitate a contattarci! 
L’autunno che ci apprestiamo a vivere, tutti quanti, sarà sicuramente “caldo” 
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.  L’augurio che rivolgo a tutti 
Voi è quello di aver trascorso (o di trascorrere, oggi e in seguito) vacanze davvero 
buone! 
Il riposo e, ancor meglio, una sana attività fisica di carattere ludico, è necessaria per 
ritemprare fisico e spirito.   
A settembre dunque, quando ri-cominceranno i tornei  (e non solo quelli calcistici), 
con il nostro spassionato e gratuito consiglio:  giovani e meno giovani,  andateci 
piano con le competizioni! 
Carissimi saluti, 
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