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PPrreecciissaazz iioonnii  
 

I motivi per i quali non abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere l’accordo sugli inquadramenti, 
derivanti dalla nuova struttura organizzativa, sono ampiamente noti così come sono note, invece, le 
argomentazioni addotte dalle OO.SS. che il 28 luglio hanno ritenuto, legittimamente, il contrario. 

 
Benché vengano utilizzati, a volte, aggettivi “forti” per sostenere una causa o l’altra (volantini o 

relazioni assembleari), quanto sta avvenendo rientra nella normale dialettica a sostegno delle diverse 
tesi. 

 
Riteniamo lecite e corrette (benché non ugualmente condivise) entrambe le posizioni. La 

trattativa è corsa su binari paralleli per buona parte della sua durata. Moltissimi i punti di 
convergenza, dal pregresso ai Vice di Filiale, dalle Figure professionali alle progressioni di carriera. 
Quel che ha differenziato i vari tavoli sono state, alla fine, le valutazioni sullo scenario che ci attende. 

 
Poiché non possediamo doti di preveggenza riteniamo non sia questa la sede per sostenere le 

diverse convinzioni (anche in presenza di segnali oggettivamente contrastanti), tutte più che legittime. 
 
Fin quando il tavolo sindacale non ha registrato le attuali divisioni, il compito della FABI, che 

abbiamo inteso interpretare, era quello della profonda discussione unitaria finalizzato alla massima 
condivisione delle scelte via via operate nell’interesse supremo di tutti i Colleghi collegialmente 
rappresentati. Da quando, purtroppo, non è più possibile una franca discussione unitaria fra tutti i 
maggiori Sindacati aziendali, il nostro obiettivo rimane quello di sostenere con la massima 
convinzione le nostre istanze per la migliore rappresentanza realizzabile delle aspettative delle 
colleghe e dei colleghi. Cosa che abbiamo puntualmente continuato a fare. 

 
Se le soluzioni che si prospettano rivestono carattere almeno di sufficienza si può procedere 

alla sottoscrizione degli accordi, altrimenti la parola passa, come nei nostri principi fondanti, alle 
Lavoratrici ed ai Lavoratori. 

 
Così faremo nelle assemblee che si svolgeranno sin dai prossimi giorni in tutte le Filiali della 

Banca Antonveneta. Vi invitiamo a mantenere, come fatto sino ad oggi, un livello di massimo rispetto 
per tutte le posizioni espresse dalle varie Organizzazioni Sindacali. 

 
I colleghi, oltre alla vicenda del CCNL potranno esprimersi, attraverso il voto, sull’accordo del 

28 luglio. La FABI potrà così ricavare indicazioni se l’accordo vada complessivamente condiviso (per 
mantenere un livello accettabile di unità sindacale o per la necessaria gestione dell’accordo stesso), 
se – invece – non sottoscrivere l’accordo per protesta verso una posizione aziendale di sufficienza o 
verso un progetto di riorganizzazione confusionale, o altro. 

 
Di questo, anche, discuteremo nel corso dell’Organo di Coordinamento che verrà convocato 

nei giorni 2 e 3 settembre p.v. e per il quale seguirà apposita comunicazione. 
   

Cordiali saluti    
La Segreteria Centrale 

RISERVATA => 


