
 
 

E’ QUESTIONE DI RISPETTO 

 

Dopo qualche mese, giovedì 4 maggio abbiamo finalmente rivisto con piacere la nostra 
Responsabile delle Risorse Umane che, compatibilmente con i nuovi e importanti impegni in 
Banca Popolare di Vicenza, auspichiamo di poter incontrare più spesso anche in Veneto Banca.  
 
L’obiettivo dell’incontro: ridiscutere alcune questioni rimaste in sospeso per le quali avevamo 
già chiesto di poter trovare precise soluzioni. In particolare: 
 

• Banca delle Ore scaduta da oltre 24 mesi e cancellata dall’azienda a inizio anno; 

• avvio della Tutela Legale prevista dall’art. 42 del CCNL per i colleghi coinvolti da 
procedimenti giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni; 

• interpretazione restrittiva degli accordi nell’erogazione dei trattamenti economici per i 
trasferimenti (rimborsi chilometrici); 

• mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali a colleghi con ad personam. 

• applicazione del Protocollo Vendite Responsabili, come da accordo firmato da Abi e 
sindacati lo scorso 8 febbraio; 

 
In merito alla BANCA delle ORE scaduta e cancellata l’azienda si è impegnata a riattivarla 
con fruizione obbligatoria da parte dei colleghi interessati entro il 30 giugno 2017, nel rispetto di 
quanto previsto dal CCNL. Invitiamo gli interessati a verificare i propri contatori e a pianificare le 
proprie spettanze segnalandoci eventuali ostacoli nella fruizione. 
 
Per quanto riguarda la TUTELA LEGALE l’azienda ha nuovamente promesso di pubblicare al 
più presto il vademecum che dovrebbe chiarire come si devono comportare i colleghi coinvolti 
da procedimenti giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni e come avverrà il rimborso delle 
spese legali sostenute dagli stessi. Speriamo di non dover attendere ancora molto. 
 
Relativamente al PROTOCOLLO sulle VENDITE RESPONSABILI dei prodotti finanziari, 
essenziale per garantire la tutela dei lavoratori e per recuperare la fiducia della clientela e dei 
risparmiatori, confermiamo che a breve inizierà il confronto così come previsto dall’accordo 
firmato a febbraio tra sindacati e ABI. 
 
Nel corso dell’incontro ci ha raggiunto l’Amministratore Delegato che ci ha confermato che la 
DG Comp, al fine di completare la valutazione per fornire una risposta in merito all’auspicata 
ricapitalizzazione statale, ha richiesto altra documentazione e altri dati. Abbiamo ribadito che 
per la banca il TEMPO è PREZIOSISSIMO e l’Amministratore Delegato ha assicurato che la 
discussione sta procedendo a ritmo serrato: tutti i soggetti coinvolti in questa delicatissima fase 
(Banca, Parti Sociali, Ministero dell’Economia) sono impegnati al massimo per arrivare ad una 
decisione nel più breve tempo possibile.  
 
Restano in sospeso ancora alcune questioni su cui ci aspettiamo di poter ritornare in argomento 
quanto prima. Siamo tutti consapevoli della necessità di una razionalizzazione dei costi ma ciò 
può avvenire solo in OSSERVANZA  del CCNL e del CIA, presupposto fondamentale per 
relazioni industriali “responsabili” nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 

Montebelluna, 8 maggio 2017 
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