
 

 

 

 

 
 

 

FFAABBIInnffoorrmmaa  
Federazione Autonoma Bancari Italiani   FEBBRAIO  2/2011 

 

a cura della Segreteria di coordinamento R.S.A. Banca Popolare di Vicenza 
Tel 0444/339674 – 0444/339703    e-mail fabi@popvi.it     web www.fabipopvi.it 

 

  

Framarin costa troppo? 
 
Negli ultimi tempi rileviamo, negli uffici di 

Direzione Generale di Battaglione Framarin, 

un crescente stato di ansia e agitazione tra i 

colleghi. 

I motivi sono molteplici e, purtroppo, alcuni 

di essi si fondano su  dati realistici di una crisi 

economica che ha colpito il nostro Paese. 

I tanto sbandierati  “controllo della dinamica 

dei costi” e “massimizzare la redditività 

attraverso l’efficientamento operativo”  per 

l’Azienda si traducono in modo freddo e 

stigmatico in “siamo in troppi e non 

riusciamo più ad avere la redditività di un 

tempo”. 

Negli ultimi mesi  le operazioni di 

incorporazione di Cariprato, la fusione e 

scorporo di Banca Nuova con la nascita di 

una  Nuova Banca Nuova e la nuova area 

Lazio, hanno coinvolto e coinvolgeranno 

alcuni uffici di Framarin con la cessione  di 

alcune lavorazioni a Servizi Bancari. La Fase 

3 coinvolgerà probabilmente un bel numero 

di colleghi.  

La motivazione evidente è quella di trasferire 

lavoro (e relativi costi) dalla Banca Popolare 

di Vicenza ad altre aziende del gruppo. 

Il fatto preoccupante è che chi decide 

questi scenari considera appunto i colleghi 

esclusivamente  “costi” da trasferire e non 

risorse da valorizzare. 

Togliere il lavoro ad un collega, per trasferirlo 

in altro sito, è il modo migliore per 

demotivare  e togliere dignità a persone 

che si sono costruite negli anni una 

credibilità e una seria professionalità. 

 

I costi delle  

Pressioni Commerciali 
 

Ci aspettavamo un calo delle pressioni 

commerciali che invece perseverano e 

continuano con quantità e qualità varie e 

strane. Nessuno però quantifica il costo di 

queste Pressioni Commerciali! 

Quanto costa un CAPO AREA che scrive 26 

mail al giorno?  E quanto costa un Dirigente che 

sta al computer per “pressare” i colleghi? 

Se analizzassimo attentamente tutti questi costi, 

forse ci accorgeremmo quanti soldi potremmo 

“risparmiare” ed investire in nuova 

occupazione. 

 

 

 
 

 

Sentiti i colleghi 
 

 

Il Ministero del Lavoro di Vicenza nei giorni scorsi 

ha invitato a presentarsi presso i loro uffici una 

decina di colleghi. La convocazione diceva 

testualmente: “al fine di definire gli accertamenti 

in corso, relativamente al Suo rapporto di lavoro 

con la Banca Popolare di Vicenza, la S.V. è 

invitata...” 

Panico e paura sono serpeggiate tra i colleghi 

per questa convocazione che nulla aveva a che 

vedere con la Direzione della Banca. 

La FABI non ha mai abbandonato nessuno ed ha 

assistito tutti i colleghi coinvolti, rassicurandoli e 

prestando tutta la necessaria attenzione  che ci 

è stata richiesta dagli stessi. 

Come sempre anche in questa occasione 

nessun  iscritto Fabi  si è mai sentito solo. 

 

 

Maggiore Prestazione per i Quadri Direttivi! 
 

L’articolo 81 del nostro Contratto Nazionale  prevede per i quadri  direttivi un’apposita erogazione 

a fronte di impegni temporanei richiesti dall’azienda durante l’anno lavorativo. 

I molteplici impegni al raggiungimento dei vari budget portano i colleghi ad accumulare notevoli 

prestazioni oltre il normale orario di lavoro e che non possono, obiettivamente, essere recuperate 

con l’autogestione dell’orario.  Invitiamo quindi tutti i colleghi quadri direttivi a compilare e 

presentare il modulo che troverete nella bacheca elettronica FABI e nel quale ogni collega 

evidenzierà il totale delle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro. 
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Gestione cliente cassiere: 

modalità operative 

 
Ricordiamo che un collega che da 

almeno 5 anni non svolge 

mansione di cassa, ha diritto a 3 

settimane di affiancamento 

continuo. Senza il corso, previsto 

dal nostro CIA, un eventuale 

ammanco di cassa dovrà essere 

pagato dalla Banca! 

Ricordiamo altresì che anche per 1 

giorno di cassa, si ha diritto al 50% 

di indennità di cassa, che diventa 

intera dal 7° giorno. 

Per l’importo dell’indennità di 

cassa, Vi rinviamo a quanto già 

pubblicato su un nostro 

precedente Fabinforma. 
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Il Badge è personale! 
 

Ricordiamo che il Badge è un 

documento di riconoscimento personale 

che deve seguire la persona. Non va 

lasciato in Filiale ne tantomeno 

consegnato a terzi per la timbratura. 

 

 

Convenzione 

Alpitour 
 

Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha 

ottenuto condizioni particolari in favore di 

tutti i soci ed i loro Familiari per le 

prenotazioni con AlpitourWorld, il gruppo 

leader in Italia per i viaggi organizzati. 

Accanto allo storico marchio Alpitour, 

garanzia di affidabilità e convenienza con 

un’offerta da generalista di ampia 

gamma rivolta a diversi target di clientela, 

il gruppo Alpitour World annovera altri 

prestigiosi marchi: Villaggi Bravo, dedicato 

a chi cerca una vacanza all’insegna del 

divertimento e dello sport; Francorosso, da 

sempre sinonimo di viaggi raffinati alla 

scoperta di mete esotiche; Viaggidea, con 

proposte d’elite in paradisi incontaminati e 

destinazioni esclusive; Karambola, 

specialista in vacanze all’insegna della 

libertà e della flessibilità. Tutti brand fra i 

più prestigiosi del turismo “made in Italy”. 

La convenzione prevede le seguenti 

agevolazioni: 

Riduzione del 10 % sulle quote pubblicate 

da catalogo in vigore e per tutti i Prodotti, 

consultabili anche sui siti: www.alpitour.it - 

www.villaggibravo.it - www.francorosso.it - 

www.viaggidea.it - www.karambola.it 

Per le prenotazioni effettuate con la 

promozione LAST MINUTE, la riduzione 
applicata sarà del 5%. 

 

ATTENZIONE ALLE FIRME! 
Una firma apposta su un contratto 

individuale supera qualunque norma del 

contratto Nazionale, anche se peggiora 

quest’ultimo. 

E’ importante non firmare mai per 

“accettazione” senza prima aver 

consultato il proprio rappresentante 

sindacale. 

Una volta apposta la firma non si può più 

tornare indietro. Ci sono sentenze che 

accreditano il contratto singolo come 

contratto fondamentale per il futuro 

lavorativo (più di un CIA o di un CCNL). Vi 

invitiamo in via cautelativa a firmare solo 

per ricevuta o per presa visione. 

 


