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MOZIONE CONCLUSIVA 

 
Il 1° Congresso del Coordinamento FABI Gruppo Veneto Banca, riunitosi in Bergamo il 
giorno 20 maggio 2011, ascoltata la relazione introduttiva della Segreteria in nome e per 
conto del Direttivo, l’approva. 
 
Il 1° Congresso del Coordinamento FABI Gruppo Veneto Banca, in occasione della 
ricorrenza del 150° dell’ Unità d’Italia, rende ideale omaggio, con gratitudine, alla città di 
Bergamo; ne sottolinea il ricordo del primato storico ed evidenzia con enfasi il ruolo e il 
sacrificio di molti suoi concittadini che tramite la loro generosa lotta sono stati 
determinanti alla realizzazione della Patria e della Nazione. 
 
Lo scenario attuale, con riferimento alla situazione congiunturale economica, politica e del 
mondo del lavoro non appare dei migliori: la crisi persiste e continua ad incidere 
pesantemente sulla vita delle famiglie, dei lavoratori e delle attività economiche, siano 
esse artigiane, commerciali, industriali e di servizi. 
Le prospettive occupazionali delle giovani generazioni permangono fosche e sul lato della 
politica e specificatamente dell’azione di governo non si apprezzano risultati utili a risolvere 
ed alleviare i gravi problemi che affliggono il mondo del lavoro e dell’occupazione. 
Nel nostro paese il sistema bancario ha retto meglio di altri lo sconquasso determinato dai 
guasti provocati da un’insana ed irresponsabile gestione finanziaria di matrice speculativa, 
ciò va ascritto ad una maggior complessivo grado di responsabilità, oltre al fattore 
radicamento territoriale delle Banche Italiane, in ogni caso tenuto doverosamente  in conto 
il grande impegno dei lavoratori, certamente dei lavoratori del Credito. 
 
Impegno, quest’ultimo, che le banche sembrano non tenere nella debita considerazione 
considerate le note pregiudiziali e lo stallo al quale hanno costretto l’ avvio della trattativa 
per il rinnovo del CCNL. 
 
Le Delegate ed i Delegati del 1’ Congresso del Coordinamento FABI  Gruppo Veneto Banca 
esprimono grande apprezzamento per l’attività svolta dal Coordinamento stesso in questi 
anni della sua attività; attività che ha permesso di raggiungere importanti accordi con 
l’Azienda, a partire dall’Accordo quadro per l’Aggregazione di B.P.Intra del giugno 2007 (in 
coincidenza con l’affermazione dell’entità di Gruppo) per giungere all’ultimo accordo del 
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dicembre 2010, che ha regolato in molti aspetti contrattuali la fusione di B.P.Intra in 
Veneto Banca. 
 
In un contesto di grande impegno, lucidità sindacale e lungimiranza, la FABI nel Gruppo 
Veneto Banca, agendo con trasparenza e coerenza, è stata in grado di conseguire più 
favorevoli trattamenti per il personale, percorrendo con convinzione la strada 
dell’armonizzazione a vantaggio delle prospettive del personale delle Aziende che dal 2010 
si sono aggiunte al Gruppo  (Apulia e Carifac);  l’impegno della FABI certamente 
proseguirà coinvolgendo i lavoratori di B.I.M. e delle altre Società facenti parte del Gruppo. 
 
Agire assieme, condividere nel proprio ambito e ricercare incessantemente e 
pazientemente l’unitarietà con le altre OO.SS., tutto ciò ha costituito un utile banco di 
prova che oggi ci fa dire di essere divenuti più coesi e forti; ci fa constatare il 
raggiungimento un buon grado di sviluppo della nostra Organizzazione sia sotto l’aspetto 
qualitativo (non secondi a nessun’altra) che, lo sottolineiamo con particolare soddisfazione, 
qualitativo! 
 
Le Delegate ed i Delegati al 1’ Congresso del Coordinamento FABI Gruppo Veneto Banca 
constatano la fortunata combinazione dovuta all’ esperienza dei propri quadri sindacali, 
alla quale oggi si aggiunge il sensibile apporto di  freschezza (di volontà e di impegno) da 
parte dei suoi quadri giovani; esprimono perciò la certezza del raggiungimento di una 
condizione ottimale per poter operare con profitto di risultati e coinvolgimento di tutti i 
lavoratori. 
 
Gli impegni e gli obiettivi all’orizzonte sono molteplici, i campi d’azione sui quali la FABI nel 
Gruppo Veneto Banca sarà protagonista, possono essere sintetizzati nei seguenti:  
perseguimento delle migliori condizioni di lavoro, difesa dei trattamenti economici e 
normativi, acquisizione dei più vantaggiosi strumenti in tema di previdenza e assistenza 
sanitaria per i lavoratori di tutto il Gruppo. 
 
I Delegati e le Delegate al 1’ Congresso del Coordinamento FABI Gruppo Veneto Banca  
sottolineano con convinzione la preminenza del fattore umano nell’ambito del processo 
produttivo congiuntamente alla fondamentale importanza della qualità della vita (sia 
personale che lavorativa) delle colleghe e dei colleghi tutti. 
 

 

Bergamo,  20 maggio 2011. 
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