
  

ASPETTANDO L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Dopo la firma dell’Accordo che proroga il CIA di Veneto Banca al 30 giugno 2015 che armonizza gran parte degli 
istituti del CIA ex Carifac, le OO.SS. del Primo Tavolo Unitario Fabi e Fiba si sono incontrate con l’azienda,  
nell’interesse di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori della nostra banca, per l’“Incontro annuale”  a seguito 
della richiesta avanzata ai sensi dell’art.12 del vigente CCNL.  
L’azienda ci ha consegnato un primo elenco di informazioni su cui ci siamo riservati un approfondimento e per  le 
quali abbiamo sottolineato la necessità di opportune e adeguate integrazioni.  
Sulla parte che riguarda le Prospettive Strategiche non ci è stata fornita alcuna indicazione dal momento che queste 
fanno parte integrante del Piano Industriale che, stante l’ormai prossimo cambio della governance, dovrà essere 
asseverato dal nuovo CdA prima di assumere veste ufficiale del Gruppo. Non sfugge che con la prossima 
Assemblea del 26 aprile p.v., dopo ben 17 anni, si insedierà un nuovo gruppo dirigente.  
Abbiamo apprezzato le prime dichiarazioni dei candidati alla carica di Amministratore su ‘continuazione del 
consolidamento finanziario e patrimoniale’, ‘conferma della piena autonomia’ e, soprattutto, ‘valorizzazione dei 
dipendenti’.  Auspichiamo che  il nuovo management si faccia realmente garante della continuità e soprattutto 
dell'indipendenza del nostro istituto valorizzando tutte le professionalità presenti.  
 

Anche sul VAP l’azienda non è stata in grado di fornire una risposta precisa in quanto sarà una valutazione che 
spetterà al nuovo CdA. Ci confortano le dichiarazioni aziendali sulla situazione andamentale dei primi mesi del 
2014 che sembra continui a produrre buoni risultati a dimostrazione che l’impegno delle colleghe e dei colleghi di 
Veneto Banca non è mai venuto meno nonostante il difficile contesto. 
Il tema Premio Aziendale non deve ritenersi esaurito, ma dovrà essere affrontato nel mese di maggio. 
 

Durante l’ultimo incontro l’azienda ci ha sottoposto il nuovo Performance Management, vale a dire l’insieme di 
processi per la gestione, la misurazione e il controllo dei risultati aziendali, a seguito dell’identificazione degli 
obiettivi da raggiungere in un dato periodo. La principale novità riguarda l’assegnazione di default, a ciascun 
collega, di due obiettivi riguardanti: 
- per i colleghi degli uffici di direzione, il livello di qualità del servizio interno e l’efficacia ed efficienza 
dell’organizzazione; 
- per i colleghi della rete, la tutela, la fidelizzazione della clientela e la conformità normativa, la qualità del credito 
e il presidio del rischio. 
Ci siamo riservati, nel rispetto di quanto previsto all’art. 76 del CCNL, di formulare alcune considerazioni e 
proposte nell’ambito della procedura di confronto prevista. 
Per le scriventi OO.SS. il nuovo Performance Management è imprescindibile da un Protocollo che definisca  
regole in grado di assicurare un equilibrio fra gli obiettivi dell’azienda e le responsabilità dei lavoratori, attraverso 
la creazione di un clima di fiducia volto a garantire il benessere lavorativo per tutti i dipendenti e adeguati livelli di 
competitività e produttività per l’azienda. 
 

Lo scorso dicembre l’azienda ci aveva comunicato che, da questo mese, il fornitore ufficiale dei buoni pasto non 
sarebbe più stato Ticket Restaurant, ma QUI! Ticket. Da subito avevamo manifestato la nostra preoccupazione 
non avendo avuto rassicurazione alcuna sulla fruibilità dei ticket forniti da questa società. Dopo aver più volte 
insistito finalmente l’azienda ci ha comunicato che è stata deliberata la proroga del contratto e le modalità per la 
fornitura dei buoni pasto con Ticket Restaurant almeno fino al 31/12/2014.  
Abbiamo ribadito la necessità che, prima di prendere ulteriori decisioni si apra un confronto sereno anche su questa 
tematica per valutare tutti i possibili disagi e eventuali ricadute negative. 
 

Per concludere approfittiamo per segnalare che Europa Benefits si è attivata per rimborsare quanto dovuto a tutti 
quei colleghi che, per le proprie richieste di rimborso per spese dentarie sostenute nel 2013, si sono visti applicare 
la franchigia nonostante si siano rivolti a dentisti convenzionati.  
A breve dovrebbe venire predisposto un memorandum relativo alle cure dentarie per fare comprendere meglio le 
modalità e i vantaggi derivanti dall’utilizzo del network per gli assistiti ed evitare ulteriori equivoci. 
 

Ringraziandovi per la vostra attenzione cogliamo l’occasione per augurare a tutti una Serena Pasqua. 
  

Montebelluna, 18/04/2014 
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