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Nuovo spazio internet dedicato alla FABI in BMPS
Abbiamo il piacere di informarvi che la scrivente Segreteria Centrale ha deliberato l’apertura di un nuovo
portale internet dedicato alla FABI in BMPS, visibile al seguente indirizzo: www.fabimps.it.

Vi invitiamo a prendere visione della “struttura” che abbiamo ritenuto dargli utilizzando, quale modello, il
portale della Federazione (www.fabi.it) chiaramente identificabile nella parte alta del sito. Il sito si può
“navigare” utilizzando il seguente menù a tendina:

- Home page: permette il ritorno alla pagina principale da ogni parte del sito;
- Chi siamo: con l’elenco dei componenti della Segreteria, del Direttivo di Coordinamento e della

Struttura FABI in BMPS (RSA o Dirigenti Sindacali) di riferimento del territorio con l’indirizzo mail e,
previo accordo con l’interessato, anche il numero telefonico che dovrà essere comunicato alla
scrivente utilizzando l’indirizzo mail della Segreteria di Coordinamento (info@fabimps.it);

- Accordi: in questa sezione saranno reperibili tutti gli accordi che, tempo per tempo, verranno
sottoscritti in BMPS;

- C.I.A.: sezione riservata al Contratto Integrativo Aziendale di prossima definizione;
- Comunicati: sarà possibile accedere a tutti i comunicati a firma della Segreteria (unitari e non,

pubblicati a partire dal 1/1/2012) ed a tutti i documenti che le diverse strutture sul territorio
rilasceranno (anche questi potranno essere unitari o di sigla). Tali documenti, per essere pubblicati
sul sito, dovranno essere inoltrati alla scrivente Segreteria tramite mail a info@fabimps.it;

- Idea FABI: è la zona degli argomenti “monotematici” di approfondimento di maggiore interesse per
i Lavoratori. Abbiamo già postato alcuni “file” che potranno essere integrati anche da documenti
che verranno pubblicati dalle RSA FABI del territorio. Sono molto graditi eventuali suggerimenti per
materie da approfondire;

- Link utili: attualmente abbiamo linkato il blog del Segretario Generale, Lando Sileoni, della FABI,
della FABI TV, delle Segreterie di Gruppo FABI dei primi due Gruppi bancari italiani, dell’ABI e della
FABI di Siena. Anche questa è una sezione che dovrà essere implementata.

Nella parte centrale scorrono le ultime otto notizie pubblicate sul sito, corredate da foto, titolo, sottotitolo
e link alla notizia, mentre sulla parte destra sarà possibile vederne l’anteprima.

E’ stata inserita una zona “ricerca” che permetterà di trovare, in tutto il sito, i documenti inserendo i
parametri per “vocabolo”, per argomento o per data.

Provvisoriamente il sito della FABI di BMPS linkerà, anche, al sito www.fabisiena.it (in “Link utili” su
http://www.fabimps.it/articolo-fabimps/187/fabi-siena.html), e viceversa, per permettere di mantenere la
memoria storica dei documenti. Eventuali, gradite, indicazioni e suggerimenti - per continuare a migliorare
il portale della FABI di BMPS - potranno essere inviate all’indirizzo mail: info@fabimps.it.
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