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Mozione conclusiva

Il Congresso del Coordinamento FABI del Gruppo Unicredit, riunitosi a Roma il 18 febbraio
2015, ascoltata la relazione della Segreteria di Gruppo

l'approva.

Il Congresso FABI Gruppo Unicredit auspica una rapida e positiva conclusione della vertenza
per il rinnovo del CCNL di categoria, che dovrà tra le altre questioni contenere norme ampie e
cogenti sull'Area Contrattuale per garantire l'integrità del settore, 

Il  Congresso  FABI  Gruppo  Unicredit  rivendica  la  necessità  che  venga salvaguardata,  pur
comprendendo  le  logiche  di  specializzazione  e  differenziazione,  l'unitarietà  del  Gruppo.
Confermando la contrarietà alla cessione di UCCMB, la FABI di Unicredit si farà parte attiva
affinché Unicredit garantisca  tutele occupazionali e normative adeguate vista la peculiari
della suddetta operazione.*

La  complessità  dell'articolazione  del  Gruppo  e  la  presenza  di  società  che  con  modelli  di
servizio diversi raggiungono positivi risultati determina la necessità di seguire con attenzione
l'evoluzione della struttura del Gruppo e di assicurare adeguate tutele alle lavoratrici ed ai
lavoratori del Gruppo in qualsiasi società operino.

In  particolare  dovranno  essere  monitorate  l'introduzione  e  l'evoluzione  delle  nuove
professionalità,  valutando  analogie  e  differenziazioni  delle  competenze  necessarie  per
svolgere i diversi ruoli.

Anche  la  dimensione  internazionale  del  Gruppo  dovrà  continuare  ad  essere  presidiata,
valorizzando la qualificata presenza FABI nel Comitato Aziendale Europeo e la consolidata
rete di rapporti internazionali della FABI con le organizzazioni sindacali degli altri paesi in cui il
Gruppo è presente.

L'impegno  profuso  dalle  lavoratrici  e  dai  lavoratori  del  Gruppo  Unicredit  in  Italia,  che  ha
determinato  risultati  positivi  nonostante  il  difficile  contesto  socioeconomico,  dovrà  essere
adeguatamente riconosciuto attraverso l'erogazione anche per il 2015 di un Premio Aziendale
(VAP).

Il Congresso della FABI del Gruppo Unicredit si riconosce pienamente nella nuova Segreteria
e formula i migliori auguri agli eletti, consapevole che ciascuno di loro  svolgerà il proprio ruolo
con il massimo impegno.

Roma, 18 febbraio 2015

* vedi specifico Ordine del giorno
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