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MOZIONE   CONCLUSIVA  

O.d.C.  -  Riccione  3 - 4 dicembre  2008 

 

Il Coordinamento Nazionale FABI-BNL riunito a Riccione il 3 e 4 dicembre, alla presenza del 
Segretario Nazionale Gianfranco Amato, udita la relazione della Segreteria Centrale, dopo ampio e 
approfondito dibattito, l’approva. 

 

L’O.d.C. denuncia come la spregiudicatezza e l’arroganza di alcuni manager della finanza siano 
all’origine dell’attuale crisi finanziaria e delle devastanti conseguenze sull’economia reale, che hanno 
innescato una fase di recessione e l’impunità dei pochi produce gravi ricadute a carico delle fasce più 
deboli della società, dai lavoratori precari ai pensionati, dagli occupati che perderanno il lavoro ai 
disoccupati destinati a non trovarlo. 
Pertanto, il Coordinamento BNL ritiene che gli interventi pubblici programmati a sostegno delle 
Banche, in quanto risorse sottratte alla collettività, debbano essere erogati unicamente ad Istituti che ne 
garantiscano l’impiego a sostegno dell’economia e, al contempo, debbano essere  previste sanzioni a 
carico dei manager commisurate ai danni prodotti. 
 

Per quanto attiene alle problematiche aziendali, relativamente al dimensionamento degli organici 
che la Banca ha programmato, l’O.d.C. esprime forti perplessità sul fatto che il progetto “Poli Supporto 
Area (PSA)”, le “best practices” e le fungibilità possano risolvere le carenze strutturali di organico nella 
rete, situazioni destinate a peggiorare con la prossima ondata di esodi. Sottolinea in particolare, stante 
l’attuale struttura delle agenzie, le difficoltà oggettive derivanti dall’espletamento del doppio ruolo dei 
gestori family, quando individuati come fungibili.  

 
L’O.d.C. ribadisce ancora una volta come le RSA siano la struttura di riferimento per il 

confronto sindacale-negoziale sul territorio. L’organizzazione aziendale e la inadeguatezza di alcuni 
Responsabili Risorse Umane e Supporto di Area non possono annullare le prerogative riconosciute alle 
RSA dalla legge 300 (Statuto dei lavoratori) e dai patti di lavoro. 

L’O.d.C. valuta positivamente i contenuti della nuova Polizza Sanitaria ed esprime 
apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi  Michele Cozza e Claudio Polenghi all’interno della 
Nuova Cassa Sanitaria e per la dettagliata spiegazione presentata ai convenuti. 

Condivide i contenuti dell’accordo sulla Sicurezza in Azienda, recentemente raggiunto a 
conclusione di un lungo percorso di confronto tra OO.SS. e Banca, e l’accordo triennale per l’erogazione 
del VAP. 



Relativamente al Fondo Pensioni, l’O.d.C., preso atto delle rassicurazioni ricevute con la 
comunicazione inviata dal Fondo nei giorni scorsi, ritiene che, stante la preoccupante situazione 
finanziaria, lo stesso debba continuare a fornire informativa periodica a tutti gli associati sull’andamento 
degli investimenti. 

Inoltre, nel sottolineare come, soprattutto in questo momento, la partecipazione al Comitato 
Aziendale Europeo di BNP-Paribas rappresenti una opportunità di informazione sulle strategie del 
Gruppo, l’O.d.C. esprime soddisfazione per la designazione della collega Mara Socal, Segretaria 
coordinatrice Fabi, a componente del suddetto Comitato. 

In conclusione, l’O.d.C. Fabi Bnl, nella ferma convinzione che l’unità sindacale sia un valore , 
una forza sulla quale i lavoratori debbono poter contare particolarmente nei momenti difficili, condivide 
come la Segreteria Centrale opera all’interno del  1° tavolo sindacale e la invita a proseguire in questa 
direzione. 
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