
 
 
Si è svolto oggi  l’incontro tra le scriventi OO.SS., coordinate dalle Segreterie Nazionali ed il 
Direttore Generale  di Banca della Campania, Francesco Fornaro, coadiuvato da un’ampia 
delegazione aziendale. 
 
Tale incontro, richiesto dalle Segreterie Nazionali allo scopo di superare i problemi e le 
incomprensioni che avevano prodotto il deterioramento delle relazioni sindacali aziendali e  
consentire, quindi, l’avvio di una nuova e più serena fase di confronto, in linea con quanto già 
avvenuto nel resto del Gruppo Bper,  si è protratto per l’intera mattinata, favorendo, in un clima non 
privo di tensioni, ma complessivamente orientato alla ricerca di un punto di intesa, l’individuazione 
di un percorso utile alla definizione delle tematiche sospese e considerate prioritarie. 
 
Dopo una prima fase di chiarimento, utile ad individuare un comune livello di conoscenza sulle 
motivazioni che, nel tempo, avevano generato una serie di gravi tensioni e di comportame nti 
aziendali,  rispetto ai quali le OO.SS. hanno interamente ribadito il proprio giudizio critico, si è 
infatti convenuto sul reciproco interesse a ripristinare da subito corrette relazioni, , concordando di 
avviare, già a partire dalle prossime settimane, il confronto sulle seguenti questioni: 
- pendolarismo; 
- contratto integrativo aziendale; 
- ruoli chiave; 
- contribuzione al fondo pensioni aziendale; 
- finanziamento alla formazione per la riconversione professionale. 

 
Nel definire l’intesa sulle priorità da affrontare, le parti si sono soffermate in particolare sulla 
necessità di individuare una strategia condivisa per alleviare nell’immediato e ricondurre entro 
limiti fisiologici  in prospettiva futura il problema del pendolarismo che, in Banca della Campania, 
ha assunto, nel tempo, proporzioni assolutamente straordinarie. 
 
Allo stesso modo, le parti si sono date atto della volontà di procedere su un piano di pari dignità  
alla contestuale individuazione di soluzioni e/o di confronti su tutte le altre materie elencate, 
tenendo doverosamente conto anche della loro diversa complessità. 
 
Nell’esprimere un giudizio sostanzialmente positivo rispetto alla volontà  manifestata dal Direttore 
Generale Fornaro,  circa la ripresa di un rapporto proficuo fra Banca e Sindacato, riteniamo di dover 
evidenziare la delicatezza della fase che si avvia con oggi: la capacità di tradurre rapidamente gli 
intenti manifestati in accordi condivisi sarà infatti un importante banco di prova sia per misurare le 
reali volontà aziendali, sia per affermare la coesione e la determinazione del tavolo sindacale, 
rispetto al quale l’attenzione ed il sostegno di tutti i lavoratori e le lavoratrici saranno più che mai 
necessari. 
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