Si è svolto a Riccione il III Congresso Aziendale della Fabi di Banca Antonveneta.
Erano presenti Delegati provenienti da quasi tutte le Regioni italiane in rappresentanza di
oltre il 90% degli iscritti.
La relazione introduttiva ai lavori congressuali ha analizzato i recenti cambiamenti epocali
che hanno interessato sia l’assetto della proprietà aziendale che i rapporti tra le altre
OO.SS..
La nostra Azienda si appresta a far parte dell’8° Gruppo Bancario Mondiale, presente in 65
Paesi nel mondo con circa 105.000 dipendenti.
Hanno partecipato ai lavori congressuali, in qualità di ospiti, il Segretario Generale
Aggiunto della Fabi Enrico Gavarini, Hans Westerhuis Presidente dell’European Staff
Councill (CAE) della ABN AMRO ed Angelo Di Cristo Responsabile del Dipartimento
Internazionale della Fabi.
Hans Westerhuis ha illustrato la struttura, la filosofia aziendale del Gruppo ABN AMRO e
le funzioni del European Staff Councill (CAE) rispondendo con cortesia e chiarezza alle
molte domande dei presenti precisando, visto il forte interesse al riguardo, di non avere
informazioni specifiche su Antonveneta.
I Delegati presenti al Congresso hanno espresso la necessità che si mantenga, anche in
questo organismo, il modello di relazioni industriali costruito negli anni in BAPV.
In virtù dell’applicazione di questo modello nella nostra Azienda è stato possibile avviare
con efficacia il percorso virtuoso del risanamento e del rilancio di Antonveneta, come
previsto dal Piano Industriale 2004-2006 condiviso con le OO.SS..
I Delegati, altresì, auspicano che anche nella nostra Azienda si concretizzi velocemente il
percorso intrapreso dalla Fabi nel recente Congresso Straordinario di Genova per il
rilancio del rapporto unitario per una forte, rinnovata e più ampia possibile unità sindacale.
I Delegati presenti al Congresso hanno poi proceduto al rinnovo degli Organismi del
Coordinamento delle R.S.A.

Sono stati eletti:
Segretari effettivi:
Ø Cosimo Torraco – Segretario Coordinatore
Ø Guido Fasano – Segretario Coordinatore Aggiunto
Ø Giuseppe Tramonti

Segretari aggiunti:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bruna Venuto – Segretario Amministrativo ed Organizzativo
Roger Bortolazzo
Piero Di Luzio
Vincenzo Giudice
Marco Tagliavini

Comitato Direttivo di Coordinamento:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Paola Cedola
Giuseppe Boccanegra
Aldo Cavalli
Emanuele De Marchi
Pietro Di Noi
Costantino Ferraresi
Enrico Marchiori
Carlo Rametta
Adriano Tolomio

Alla nuova Segreteria il Coordinamento ha dato mandato di affrontare, tra gli altri, i
seguenti argomenti:
ü rinnovo del C.I.A. (il nuovo testo unico, ovviamente, non potrà prescindere dalla
presentazione, che avverrà presumibilmente a breve, del nuovo Piano Ind ustriale
per l’integrazione di Antonveneta in ABN) con preventiva sistemazione delle
disapplicazioni contrattuali;
ü avvio del confronto tra Azienda ed RSA per una immediata applicazione di quanto
previsto dall’accordo sugli Esodi. Confronto finalizzato alla verifica delle carenze di
organico che in alcune realtà ha superato ogni limite di tolleranza;
ü la necessità di affrontare con serietà il problema della responsabilità sociale
dell’impresa che molto spesso produce inaccettabili pressioni commerciali;
ü il riconoscimento del contributo generazionale di solidarietà come previsto nel
CCNL febbraio 2005;
ü corretta applicazione degli accordi vigenti troppo spesso disattesi (ad esempio sul
Part-time);
ü VAP.
Riccione, 4 aprile 2006
La Segreteria Centrale

