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VENETO BANCA: 
RICHIESTO L’INCONTRO ANNUALE 

 
Mentre a livello nazionale si predispone la Piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, a livello aziendale gli argomenti su cui le OO.SS. del 1° tavolo, unitariamente, 
si stanno confrontando con la banca sono: 
 
o l’armonizzazione dei contratti di secondo livello ex Carifac;  
o la Commissione Pari Opportunità; 
o il Protocollo sulle Pressioni Commerciali;  
o la questione FARO; 
o le giornate di Solidarietà Difensiva per il 2014; 
o la coda dell’accordo sugli esuberi del 26 ottobre 2012; 
o la questione Buoni Pasto; 
o le polizze assicurative/welfare aziendale. Approfittiamo per segnalare che i bonifici delle spese 

dentarie 2013 mostrano una percentuale di ripartizione dell’86%, segno della tenuta della 
copertura specifica pur in presenza di un sensibile aumento delle richieste di rimborso. 
  

Alla luce della imminente pubblicazione del Bilancio 2013, venerdì 21 marzo scorso, così come 
previsto dall’art.12 del vigente CCNL, le suddette OO.SS. hanno richiesto alla banca l’apposito 
“incontro annuale” nel quale l’impresa è tenuta a fornire agli organismi sindacali aziendali 
informative su molteplici argomenti, che devono essere oggetto di valutazione fra le parti,  
specificamente su: 
 
o PROSPETTIVE STRATEGICHE, in particolare su andamento economico e produttivo con 

riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il 
personale) e su modalità applicative degli accordi sottoscritti nonché su quanto realizzato 
nell’ambito delle strategie aziendali e dei piani industriali; 

 
o PROFILO STRUTTURALE,   in particolare su assetti qualitativi e quantitativi degli organici; 
 
o QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE,  in particolare su modalità applicative di quanto 

realizzato nell’ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di 
lavoro, part-time, formazione del personale, sviluppo professionale e valutazione del personale, 
sistema incentivante;  

 
o INTERVENTI SPECIFICI,  in materia di barriere architettoniche, sicurezza, antiriciclaggio, 

comportamenti vessatori, molestie sessuali, ecc.. 
 
Tutto ciò consentirà di ottenere una fotografia più precisa della nostra azienda in vista del possibile 
confronto sul Premio Aziendale 2013, ma anche in vista dell’Assemblea dei Soci, importante 
appuntamento per il futuro del Gruppo Veneto Banca. 
La FABI, con le altre OO.SS., valuterà con attenzione tutte le informazioni che si raccoglieranno e 
si impegnerà concretamente al fine di difendere l’autonomia della banca in modo da evitare 
operazioni di aggregazione, pericolose per la tenuta degli attuali livelli occupazionali, e 
possibilmente garantire, al termine del processo di consolidamento messo in atto dal management, 
un futuro sereno alle lavoratrici ed ai lavoratori del Gruppo Veneto Banca. 
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