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L’organo di coordinamento delle RSA FABI di Unipol Banca, riunitosi 

oggi a Bologna, ha affrontato gli argomenti di maggiore rilievo e 

attualità in ambito sindacale aziendale. Di seguito una sintesi degli 

argomenti trattati e della posizione della nostra sigla. 

 

• La trattativa in corso per il VAP 2011, che le organizzazioni 

sindacali stanno portando avanti con determinazione, dovrà 

necessariamente concludersi con il riconoscimento dello sforzo 

profuso dai lavoratori della banca durante tutto lo scorso anno ed 

in particolare nell’ultimo trimestre, occasione in cui la rete ha 

prodotto un risultato di raccolta diretta ben al di sopra degli 

obiettivi e delle aspettative aziendali. Questo risultato, utile e 

necessario per l’azienda in quel momento, è stato riconosciuto e 

apprezzato anche dal Direttore Generale nel corso di uno dei 

periodici incontri con i sindacati. Forti di questo, i lavoratori tutti si 

aspettano che l’azienda ed il gruppo onorino gli impegni assunti 

con i sindacati lo scorso mese di ottobre quando ci fu garantito, 

ancor prima del conseguimento di questo brillante traguardo, che il 

potere di acquisto dei colleghi sarebbe stato salvaguardato.   

 

• Alla luce della preannunciata imminente variazione delle condizioni 

applicate dalla banca al personale dipendente, in particolare per 

quanto riguarda i finanziamenti ipotecari e chirografari, la FABI di 

Unipol Banca esprime il proprio fermo dissenso circa tale iniziativa 

aziendale e circa le novità che ci sono state anticipate. 

Sappiamo benissimo che il mercato si è profondamente modificato 

negli ultimi mesi, ma proprio per questo crediamo che i dipendenti 
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dell’azienda meritino un trattamento diverso: il contesto pesa 

anche su tutti noi!  

 

• Rileviamo un significativo aumento delle richieste di “reports” 

giornalieri e/o periodici sull’attività produttiva, in particolare in 

alcune aree territoriali. Ci chiediamo se davvero la redazione di tali 

“reports” sia utile o se, al contrario, non si tratti di una perdita di 

tempo, che sottrae spazio alla indispensabile attività commerciale. 

Inoltre ribadiamo la necessità di un pieno rispetto del Protocollo 

Etico che prevede, fra l’altro, che l’azienda non richieda ai lavoratori 

la consuntivazione manuale di risultati ricavabili tramite estrazioni 

informatiche. 

 

• La FABI di Unipol Banca esprime apprezzamento per le iniziative 

intraprese dall’azienda e dal Gruppo Unipol a favore dei colleghi 

residenti nelle zone colpite dai recenti tragici accadimenti sismici e, 

più in generale, a favore delle zone terremotate. Invitiamo il Gruppo 

alla massima attenzione e trasparenza nella gestione delle somme 

raccolte e stanziate, secondo le linee guida che sono già state 

illustrate alle organizzazioni sindacali, e chiediamo all’azienda di 

poterci confrontare, nel brevissimo, circa l’esito delle lodevoli 

proposte avanzate ai colleghi interessati, la reale esigibilità delle 

stesse e la possibilità di adottare ulteriori misure a favore di quei 

lavoratori che hanno subito gravi danni o perdite. 

 

Bologna, 21 giugno 2012. 
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