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Riunione Dipartimento Internazionale e Progetti

Il giorno7 giugno 2007, si è svolta a Roma la riunione del Dipartimento Internazionale e
Progetti, alla presenza del Segretario Generale Enrico Gavarini e del Segretario Generale
Aggiunto Mauro Bossola, erano inoltre presenti i colleghi, Paolo Bagon, Michael Caumo,
Angelo Di Cristo, Luca Panfietti, Franco Savi.
In apertura dei lavori, la Segreteria Nazionale ha confermato l’attuale struttura del
Dipartimento, articolata in due aree sinergiche : Area Internazionale, di cui sarà
responsabile Angelo Di Cristo e Area Progetti, responsabile Luca Panfietti.
E’ stato sottolineato che i due responsabili potranno operare al meglio solo se in stretta
collaborazione con gli altri colleghi e con i responsabili dei Dipartimenti e dei
Coordinamenti competenti per le problematiche oggetto di azioni sindacali in ambito
europeo o progetti di studio/formativi.
Angelo Di Cristo ha relaziona to sull’attività internazionale svolta nello scorso semestre,
che ha visto la firma, nel mese di gennaio, del primo accordo per la costituzione di un
Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.) in un gruppo bancario italiano (Gruppo Unicredit).
L’accordo sottoscritto riconosce la presenza di UNI (Union Network International)
all’interno del Comitato; si tratta di una positiva affermazione sindacale che può
costituire una traccia utile anche per il futuro CAE di Intesa Sanpaolo.
L’attività sindacale internazionale è ora concentrata sul Gruppo ABN Amro, conteso fra
Barclays e la cordata RBS – Fortis - Santander, il cui esito sarà definito a fine estate.
L’operazione ABN-Amro, che coinvolge anche l’autonomia della banca statunitense
Lassalle e quindi l’estensione dei prossimi incontri al sindacato americano, è stata
oggetto di un’importante riunione intersindacale internazionale a Londra nei giorni del 6
e 7 giugno.

Al termine dell’incontro, è stato definito un documento sindacale comune e di una lettera
alla Barclays, già pubblicata all’indirizzo www.fabi.it e diffusa alle strutture.
Luca Panfietti, ha poi relazionato sulla significativa attività svolta sul piano della
formazione a livello internaziona le e sulle importanti sinergie che si sono sviluppate con
le altre organizzazioni sindacali italiane ed estere.
Questa attività ha consentito di approfondire numerose tematiche di interesse sindacale,
quali le competenze nel settore bancario, l’impatto delle fusioni e delle acquisizioni sui
contratti di lavoro, i quadri direttivi e le loro specificità, che hanno visto l’organizzazione
condurre direttamente o partecipare ad iniziative transnazionali.
Sono tuttora in svolgimento seminari nell’Est europeo e nell’Area Mediterranea che
vedono la partecipazione di componenti del Dipartimento.
Di rilievo anche la nomina di Mauro Bossola, in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali del nostro Paese, nel Comitato Esecutivo di UNI-Europa, avvenuta nel
Congresso svoltosi ad Atene nei giorni 23, 24 e 25 aprile scorso.
Cordiali saluti.
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