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NON CI RISULTA!! 

 
Negli ultimi tempi si è rafforzata in noi la sensazione che la nostra volontà di 
cercare sempre le migliori soluzioni possibili per il bene dei colleghi e dell’azienda 
si infranga ormai quotidianamente contro un muro che non riusciamo a capire se 
venga eretto ad hoc nel tentativo di non trovare soluzioni condivise. 

Non vorremmo che questo atteggiamento pregiudicasse ulteriormente la 
credibilità dell’Azienda nei confronti delle OOSS e dei dipendenti. 

Non ci sembra sia un atteggiamento costruttivo e collaborativo da parte di 
un’azienda che ormai è il decimo gruppo italiano. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito chiariremo con voi alcuni 
punti: 

PART TIME 

Si dice che ci sono troppi contratti a part-time, che questi rappresentano un 
costo non più sostenibile. Dicono anche che è colpa del cap.10 del Contratto 
Integrativo Aziendale (quello del part-time obbligatorio fino al terzo anno del 
figlio) se non vengono più concessi altri part-time. 

Non ci risulta!: siamo molto al di sotto della media di sistema e dai limiti 
previsti dal CCNL. Inoltre il part-time è universalmente riconosciuto come un 
valido strumento di contenimento dei costi del personale (tanto è vero che 
viene  applicato proprio in caso di tensione occupazionale nelle aziende che 
dichiarano lo stato di crisi). Infine, ricordiamo che la norma del part-time 
obbligatorio fino al terzo anno del figlio si aggiunge al part-time ordinario e non 
lo sostituisce; 

COSTO DEL PERSONALE 

Si dice che il costo unitario del dipendente in Veneto Banca è troppo elevato e 
che il nostro Cost/income (indicatore di efficienza gestionale) è tra i più alti del 
sistema. 

Non ci risulta!: secondo i dati forniti da PROMETEIA il nostro costo unitario 
per dipendente è pari a 65, cioè abbondantemente sotto la media di settore 
(Banca Pop. di Vicenza 73, Credito Bergamasco 77, Popolare di Milano 101, 
Banca Popolare Alto Adige 63, Banca delle Marche 76, ecc. ecc.) e il nostro 
Cost/income è pari a 62.8 (Popolare di Vicenza 66.4 e Popolare di Verona 69.3, 
solo per citare alcune banche primarie del Veneto)  



 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ( meglio conosciuto come Fondo esuberi) 

Si dice che le recenti modifiche legislative non consentono più la piena 
applicazione dell’accordo Aziendale liberamente sottoscritto fra le parti nel 
dicembre 2007 

Non ci risulta!: la legge non ha assolutamente fatto decadere il diritto (fatto 
questo supportato anche dalla posizione dell’ABI stessa). Invece, sin dal giorno 
dopo della firma dell’accordo, l’azienda non ha fatto mistero dell’intenzione di 
non rispettarne i dettami rivendicando, per contro, il diritto di applicare 
l’accordo in modo arbitrario. Per inciso, ricordiamoci che ad ogni esodato 
corrisponde molto spesso la conferma di un contratto precario. 

PRESSIONI COMMERCIALI 

Si dice che nella nostra Banca non ci sono pressioni commerciali 

Non ci risulta!: ……… e qui lasciamo a voi il giudizio…. 

NON CI SONO SOLDI 

Si dice che non ci sono soldi per cui il prossimo contratto integrativo come 
pure tutti i futuri accordi dovranno avvenire a “costo zero”  

Non ci risulta!: non ci sono per il personale!! … ma quando servono per 
premiare i propri vertici i soldi le banche li hanno sempre trovati, siano esse 
banche sane o sull’orlo del tracollo. Questo tanto più che la nostra azienda, si 
dice, sia solida e liquida!! 

 

Potremo continuare perché i problemi irrisolti non mancano…… 

Chiediamo un atteggiamento da parte aziendale nuovo, più collaborativo al fine di 
risolvere i problemi che abbiamo e che avremo nel brevissimo con la fusione che 
partirà a settembre! 

Crediamo che i lavoratori di Veneto Banca per l’abnegazione e la fiducia 
dimostrata all’Azienda meritino di vedere risolte le varie tematiche ancor oggi 
aperte!! 

La volontà da parte sindacale c’è tutta! Ci potremmo però trovare costretti a far 
sentire in maniera diversa la voce ed i bisogni di tutte le colleghe ed i colleghi di 
Veneto Banca! 
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