
 

Ci siamo resi conto che molti colleghi, spesso, non sono al corrente 

di quali siano il ruolo e l’attività svolti dal Sindacato.  

 

E’ per questo motivo che oggi desideriamo inaugurare una nuova 

informativa che ci permetterà di rendere partecipi tutti i nostri 

iscritti del lavoro e delle iniziative che stanno impegnando i numero-

si colleghi che, da nord a sud, hanno deciso di dare il proprio contri-

buto mettendosi al servizio dei lavoratori con spirito d’altruismo e 

disinteresse personale, economico e di carriera. 

 

Siamo diventati una realtà importante e il Coordinamento FABI 

Gruppo Veneto Banca è nato per gestire le problematiche che ri-

guardano i lavoratori delle Banche del Gruppo Veneto Banca. 

 

Un continuo scambio di informazioni, idee e opinioni ci permetterà 

di trovare soluzioni sempre più appropriate.  

Informativa sindacale a cura della Segreteria del Coordinamento Fabi Gruppo Veneto Banca 

VENETO BANCA: e dopo la fusione!?! 

 

In seguito alla firma degli accordi di fusione del 17/11/2010 e del 22/12/2010 come FABI abbiamo 

iniziato a chiedere all’Azienda di calendarizzare una serie di incontri per discutere dei vari argomenti 

che, per la loro delicatezza e complessità, richiedono un maggiore approfondimento o sono rimasti in 

sospeso. 

Naturalmente questo lavoro non può non vedere coinvolte le altre sigle sindacali (FISAC, FIBA, DIR-

CREDITO,…). 

Non ci siamo mai negati né a un leale confronto né alle critiche.  

Al contrario: siamo certi che le decisioni si debbano prendere dopo uno scambio costruttivo di opi-

nioni. 

Il giorno 17 febbraio 2011 ci siamo incontrati con l’Azienda per discutere delle seguenti problemati-

che: 

Assistenza sanitaria 

Erano necessari chiarimenti riguardo l’adesione dei colleghi sia sotto l’aspetto fiscale sia sotto 

l’aspetto delle coperture e prestazioni che fanno parte della convenzione. A tale proposito ricordia-
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mo che siamo a disposizione per fornire le risposte a tutti i quesiti che vorrete porci. 

In risposta alle richieste di qualche collega abbiamo chiesto la possibilità di prevedere ulteriori 

pacchetti assicurativi a pagamento per i familiari dei dipendenti (solo genitori conviventi) e per i 

pensionati ove adeguatamente rappresentati. Il broker ci ha espresso le difficoltà nel predisporre 

un pacchetto senza avere un’idea del numero complessivo degli aderenti. In assenza di una risposta 

torneremo ancora in argomento. 

Abbiamo chiesto che vengano messe a disposizione dei colleghi le condizioni relative alla Polizza 

TCM Malattia (ancora in corso di definizione) e di tutte le altre coperture assicurative (polizza 

kasko, polizza infortuni, etc). L’Azienda ci ha comunicato che predisporrà una circolare e che pub-

blicherà le note informative delle varie polizze sulla Intranet di modo che chiunque possa visionar-

le. 

Previdenza complementare 

Abbiamo richiesto di far partire al più presto un tavolo di lavoro e di confronto per esaminare le 

opportunità a disposizione dei colleghi e valutare la possibilità di estendere il FONDO CHIUSO di 

previdenza complementare della ex Banca Popolare di Intra al Gruppo Veneto Banca.  

Right Sizing 

Nel corso delle assemblee è emerso un forte disagio dovuto al problema degli organici ridotti a 

seguito del right sizing, dell’obbligo perentorio di fruizione di tutte le ferie residue, della riduzione 

delle assunzioni. Abbiamo approfittato dell’occasione per chiedere all’Azienda di aprire un confron-

to serio e ci auguriamo che l’Azienda risponda in tempi celeri a questa nostra richiesta. 

Ferie 

Abbiamo ribadito quanto già evi-

denziato nei nostri precedenti 

comunicati chiedendo di interveni-

re in quelle aree dove si introdu-

cono regole inedite quali il divieto 

di pianificare 4 settimane di ferie 

nel periodo da giugno a settembre.  

Come ben saprete avevamo anche 

scritto una lettera aperta 

all’Azienda: a oggi non abbiamo 

ricevuto alcuna risposta. 

Relazioni sindacali 

Come previsto dalla normativa 

vigente, per le convocazioni azien-

dali abbiamo chiesto di stabilire 

una più adeguata pluralità di nomi-

nativi per sigla. Vogliamo evitare 

che le responsabilità delle decisio-

ni si concentrino su un’unica per-

sona.  

 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

In data 16 febbraio 2011, presso la Filiale Roma 2 ha subito una rapi-

na. E’ la terza nell’arco di 6 mesi.  

La nostra più grande solidarietà ai colleghi colpiti.  

La FABI ha espresso la sua critica costruttiva alla Banca.  
Le misure di sicurezza  recentemente introdotte (roller cash) sono 

volte unicamente alla tutela del patrimonio aziendale e nulla hanno a 

che vedere con l’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e la 

sicurezza del posto di lavoro, valori che sono al primo posto tra quel-

li della FABI e del COORDINAMENTO FABI del Gruppo Veneto 

Banca. 
Continuiamo a monitorare il grado di adeguatezza delle nostre filiali e 

non manchiamo di intervenire nei casi in cui gli strumenti dissuasivi e 

di prevenzione non siano adeguati alle esigenze anche in considera-

zione delle statistiche evento/piazza. 

CARIFAC: rapinata la Filiale di Roma! 
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Albenzio Nicola BancApulia 

Caldarola Sergio BancApulia 

Lambertino Milena Banca Intermobiliare 

Pataffi Luca Banca Intermobiliare 

Basso Fabio Carifac 

Bucaioni Luca Carifac 

Dallago Domenico Carifac 

Pellacchia Cecilia Carifac 

Tesei Cristiano Carifac 

Vallesi Giacomo Carifac 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Danè Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 
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In data 22 febbraio 2011 è stato firmato 

l’accordo per la nuova Assistenza Sanitaria per 

i dipendenti di BancApulia. 
Abbiamo apprezzato l'impianto concordato 

che verrà con ogni probabilità confermato nei 

prossimi giorni dalla Compagnia assicurativa 

DKV che in pool con SWISS LIFE forma la 

controparte assicurativa: risulta conforme a 

quello istituito a fine 2010 presso la Capo-

gruppo Veneto Banca. 
Sotto il profilo economico abbiamo assistito a 

una graduale armonizzazione, al trattamento 

previsto per i dipendenti di Veneto Banca, con 

un premio quasi a totale carico dell’Azienda. 
Rispetto alle offerte iniziali la soluzione con-

cordata gode di consistenti vantaggi sotto il 

profilo "costo per i familiari non a carico" (in 

particolare il coniuge) e sotto il profilo "coperture" delle prestazioni per ricoveri, diagnostica, lenti, 

ecc... 
Per quanto concerne le cure dentarie è stato concordato un modulo di rimborso "a tariffa-

rio" rapportato alle diverse prestazioni odontoiatriche/ortodontiche:  non si è quindi previsto un 

massimale complessivo come in Veneto Banca, bensì limitazioni a tariffario, con un massimale per 

nucleo familiare di 2.000 euro/anno. 
Ci rammarichiamo per il diniego da parte aziendale nel sostenere la pur modesta spesa di 20 eu-

ro per dipendente per la polizza sulla "prevenzione". 
In conclusione sono state poste le premesse per un futuro allineamento dell'Assistenza Sanitaria 

nell'ambito del Gruppo Veneto Banca. 

 

Oggi ci trovate anche su FACEBOOK! 
In un mondo dove tutto cambia e si evolve velocemente capita spesso che gli iscritti non abbiano 

la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sulle scelte che il sindacato fa per difendere i loro 

diritti e la loro qualità di vita.  

Il sindacato ha sempre più la necessità di sentire la voce dei colleghi.  
Oggi la tecnologia ci permette di superare molti ostacoli e mettendo a disposizione anche una 

pagina su Facebook speriamo di avere un contatto più stretto ed immediato con tutti gli iscritti. 
In questo modo sarà possibile confrontarsi, raccogliere impressioni e suggerimenti su quanto acca-

de nella nostra realtà. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

COORDINAMENTO FABI GRUPPO VENETO BANCA:  

nasce la nuova pagina su Facebook. 

BANCAPULIA: una nuova Assistenza Sanitaria! 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Giangrieco Stefano Veneto Banca 

La Motta Francesco Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Masciovecchio Finn 

Stefano Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Parola Ivano Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rapp Arrigo Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini Dominich  Veneto Banca 

Valbusa Mario Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 
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