
                                                                                                         

 

BENVENUTO AL SUD 

 

In data 22 settembre u.s. l’azienda ha convocato le OO.SS. di Banca Apulia, per l’incontro di 

presentazione ufficiale del Direttore Generale Dott. Dario Accetta. 

Nel corso dell’incontro  il Direttore Generale  ha preliminarmente analizzato la fase assai 

complicata che sta attraversando in generale il sistema bancario con le sue problematiche legate al 

rischio e al capitale, per poi introdurre gli scenari nuovi che coinvolgono sempre più il Gruppo 

Veneto Banca, soprattutto alla luce delle trasformazioni societarie in atto. 

Nella presentazione del proprio percorso professionale il Direttore ha evidenziato il suo approccio 

pro-mercato, al fine di incrementare dei margini di crescita del business sul nostro territorio, 

tenendo conto che Banca Apulia vale 1/5 pari al 20% del Gruppo Veneto Banca. 

Tale contesto non può non tenere conto di un piano industriale che a distanza di qualche mese 

viene definito dall’Advisor troppo ottimistico e quindi oggetto di completa rivisitazione. 

Auspichiamo che con il nuovo Direttore si possa avviare un confronto intenso e leale in termini di 

trasparenza, nel rispetto dei ruoli, per la tutela e la salvaguardia di tutti i lavoratori. 

La consapevolezza delle OO.SS. sull’incertezza  del momento, non può prescindere da 

un’approfondita analisi che l’azienda dovrà ancora fare in modo coerente per evitare  che i sacrifici 

o il taglio dei costi siano esclusivamente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori di Banca Apulia, 

confermando la politica di riduzione dei costi già comunicata in Veneto Banca. 

Abbiamo bisogno di serenità e di strategie definite per Banca Apulia per dare delle certezze 

oggettive ai lavoratori abituati da tempo ad operare in condizioni di estrema difficoltà,  incertezza e 

spesso senza supporti adeguati da parte delle strutture predisposte. 

Le scriventi hanno espressamente richiesto al nuovo Direttore Generale di riservare particolare 

attenzione verso i lavoratori che rappresentano la risorsa primaria della banca attraverso 

l’applicazione dei principi di coerenza, serenità, nuove motivazioni e tutela legale. 

Con gli auguri di buon lavoro , auspichiamo che le dichiarazioni del Direttore Generale si possano 

riscontrare in fatti concreti. 

 

      LE OO.SS. AZIENDALI 

             Fabi   First/Cisl   Fisac/Cgil  Uilca 


