
Bergamo, 23 MAGGIO 2011

Alle Colleghe ed ai Colleghi iscritti FABI
 

Ieri pomeriggio, presso la Casa del Giovane a Bergamo, si è tenuta l'assemblea indetta dai  
Sindacati per presentare la piattaforma per il rinnovo del CCNL e per spiegare ai colleghi a 
che punto sono le trattative.

Diversamente dal solito, la partecipazione è stata scarsa: ce lo aspettavamo! 

Il  motivo  è  semplice: martedì  17  maggio  la  Responsabile  Risorse  Umane  dell'Area  di 
Bergamo ha inviato ai colleghi la mail con la quale si comunicano la data, l'orario e il luogo 
dell'assemblea sindacale.
Questa volta però il testo della mail, inviata alle Filiali nei comuni dove ci sono tra 3 e 7  
dipendenti, differisce dalle consuete mail precedenti:
 
“Le Organizzazioni Sindacali hanno indetto per il  giorno  23 maggio p.v. dalle ore 14,30 
un'Assemblea Sindacale  - presso la Casa del Giovane via Gavazzeni,13 BERGAMO  - alla 
quale  possono  partecipare  i  dipendenti  della  filiale,  assicurando  comunque 
l’operatività dello sportello.”
 
Premesso che la partecipazione alle assemblee dei lavoratori è un diritto, ci sono norme 
che ne regolano l’esercizio:
limiti  orari: 5  ore  di  assemblea  all’anno  per  i  colleghi  che  lavorano  in  Comuni  dove 
complessivamente ci sono fra 3 e 7 dipendenti, 8 ore fra gli 8 e i 15, 10 ore oltre i 15.
modalità: possono partecipare alle assemblee i lavoratori che prestano servizio in Comuni 
dove complessivamente si contano fra i 3 e i 7 dipendenti purché assicurino l’operatività di 
sportello (=aperto). Ciò significa che devono rimanere in filiale almeno due persone  di cui 
una sia in grado di far funzionare la cassa (non necessariamente il cassiere). Oltre le 7  
persone non ci sono obblighi.

Questa tornata contrattuale cade in un momento estremamente delicato per il  sistema 
Paese e, soprattutto, in un clima tutt’altro che sereno voluto dall’ABI con le sue iniziative 
unilaterali, vedi revoca del Fondo Esuberi.
 
La cosa che infastidisce maggiormente è che la comunicazione inviata nell'Area di Bergamo 
differisce da quella diffusa nelle Direzioni Territoriali Nord/Est e Nord/Ovest:
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“Lo  sportello  per  le  filiali  invitate  chiuderà  regolarmente  con  l'orario  mattutino,  e  il  
Responsabile della Filiale valuterà, in relazione alla disponibilità di personale, l'opportunità 
di procedere o meno alla chiusura pomeridiana dello sportello.”
 
Ciò crea discriminazione tra colleghi che lavorano nella medesima banca, ma in direzioni 
territoriali diverse.
 
In seguito a chiarimenti intervenuti con Direzione Risorse Umane - Relazioni Sindacali - di 
Montebelluna  avevamo chiesto  di  far  seguire  alla  comunicazione  inviata  ai  colleghi  di 
Bergamo,  una  NUOVA COMUNICAZIONE riportante  quanto dalla Banca stessa diffuso 
nelle Direzioni  Territoriali  Nord/est e Nord/ovest.
 
Avevamo avuto assicurazione che l' Azienda sarebbe entrata prestissimo in argomento per 
ricondurre la cosa ad una maggior flessibilità lasciando ai  Responsabili  delle Filiali  la 
decisione  di  procedere  o  meno  alla  chiusura  pomeridiana  dello  sportello  con 
conseguente  auspicabile  libertà  a  tutti  i  colleghi  di  poter  partecipare 
all'Assemblea.
 
Non è stato fatto nulla!!!
 
Vogliamo comunque rassicurare i colleghi che non hanno potuto partecipare perché, nei 
prossimi giorni, i nostri rappresentanti sindacali, Vi faranno visita per consegnarVi copia 
della piattaforma, rispondere a tutti i Vostri quesiti e raccogliere le Vostre impressioni e 
opinioni. 

Chiunque lo desiderasse può anche scriverci al seguente indirizzo mail: fabi@fabigvb.it.

I nostri migliori saluti.

  Coordinamento FABI
Gruppo VENETO BANCA 
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