
                                                                                                         

“Parola d'ordine...navigazione a vista”  

In data odierna si è tenuto l'incontro con l'azienda avente come punto programmato la verifica del 

residuo banca ore al fine di prorogare i termini della fruizione oltre il 31/12/2015. 

Poichè tale termine di scadenza non è mai stato comunicato ai singoli lavoratori di BancApulia, le 

scriventi OO.SS. auspicavano la definizione di un accordo responsabile e sostenibile che potesse 

permettere ai 149 lavoratori  coinvolti di usufruire  delle 2446 ore che altrimenti avrebbero perso. 

Purtroppo dopo una giornata di discussione e di tentativi volti a trovare una soluzione esigibile dai 

lavoratori, che già da tempo sono impossibilitati a verificare in procedura il dettaglio della loro banca 

ore da fruire, riscontriamo l'ennesima chiusura e mancanza di volontà nel trovare soluzioni condivise e 

praticabili con le OO.SS. 

Ci sembra alquanto singolare comprendere la differente sensibilità nell’ambito del gruppo su un tema 

così importante per i lavoratori che spesso e volentieri sono, con grande senso di responsabilità, 

costretti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di lavoro, gratuitamente 

e senza alcun riconoscimento. 

Oltre la beffa della banca ore scaduta e mai comunicata ai diretti interessati come previsto dal CCNL, la 

miope gestione del personale si caratterizza per un verso per razionalizzare i costi, per poi sperperarli 

(leggasi “transumanza” dei  lavoratori di BancApulia a Fabriano) sottoponendo i lavoratori a disagi ed a 

notevoli rischi. 

Ma non è solo banca ore, la gestione delle risorse sembra non comprendere quel che accade in banca : 

dalle pressioni commerciali : oggi impieghi...raccolta...gesco...gdc...aggiornamento rating...hub 

clienti...mifid...recupero clienti ; e per finire ma non basta i corsi in fad...(guai se non si fanno !!!!)  

Chi ci guadagna da tali comportamenti ? Perchè i lavoratori di BancaApulia sono gli unici a pagare per 

le disfunzioni gestionali dell'Azienda?  

Che cosa è cambiato dall'ultima Convention del 15 ottobre a Bari presso Villa Romanazzi  ? 

Le OO.SS. per comprendere meglio ed avere un quadro più chiaro ed esaustivo, hanno richiesto un 

incontro  al Presidente e al Direttore  Generale di Banca Apulia, disatteso in forma congiunta e tenuto 

solo, al momento, con il Direttore Generale. In attesa dell'incontro con il Presidente, richiesta reiterata 

in data odierna, ci riserviamo di fornirvi un’ informativa più dettagliata e completa di BancApulia.  

Il titolo dell'ultimo comunicato sindacale in Veneto Banca dell' 8 febbraio scorso: “Veneto 

Banca sta cambiando , con onestà e dignità”.......quando toccherà a BancApulia? 

Vi terremo informati sulle evoluzioni future. 
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