DIRCREDITO/FD – FABI - FIBA/CISL – FISAC/CGIL
RSA BANCA DI VALLE CAMONICA SPA

Le ragioni di un no!!
In questi giorni le scriventi Rsa (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sono state invitate, come ogni
anno, a sottoscrivere l’accordo “FBA ex FORTE” (Fondo Bancario Assicurativo - FORmazione
TErziario). Accordo che, se sottoscritto, consentirebbe all’Azienda di accedere all’erogazione di
fondi per la formazione del personale, formazione che l’azienda sarebbe comunque tenuta a fare.
Le Rsa della Banca di Vallecamonica, presenti i rappresentanti di DIRCREDITO, F.I.B.A,
F.I.S.A.C. e F.A.B.I. (la totalità delle R.S.A. aziendali), hanno ritenuto opportuno, nell’attuale
situazione, non sottoscrivere tale accordo.
Da parecchio tempo infatti le relazioni sindacali , all’interno di Banca Valle, presentano problemi
per le irrituali modalità di svolgimento che, benché siano state più volte oggetto di segnalazione da
parte delle Rsa ai rappresentanti della controparte, non sono per niente cambiate.
In più di una occasione i rappresentanti sindacali si trovano ad essere convocati a firmare per
accettazione documenti di interesse della controparte, sempre in condizioni di imposta urgenza e
nella impossibilità di specifici ed indispensabili approfondimenti necessari alla tutela dei diritti dei
lavoratori.
A fronte di queste vere e proprie forzature delle decisioni per i tempi e i modi in cui vengono
richieste, la controparte attua un atteggiamento dilatorio nell’accettare la messa all’ordine del
giorno di argomenti di interesse sindacale di primaria importanza.
Ad esempio, da molto tempo le Rsa sottolineano l’esistenza di palesi diversità di trattamento tra
colleghi pur in presenza di identiche mansioni.
In una piccola banca le notizie riguardo a trattamenti di favore, anche se non sempre verificabili
nella sostanza, diventando rapidamente di dominio pubblico, creano una forte demotivazione tra il
personale e disagio e imbarazzo alle Rsa quando ne vengono, formalmente o informalmente,
investite.
Di contro, da tempo le RSA chiedono di poter armonizzare con le altre aziende del Gruppo “gli
accordi a latere” (rimborsi Km, buono pasto, borse studio, ecc. ecc…) anche per i colleghi Banca
Valle, ma l’Azienda o non ci sente o glissa sull’argomento con varie motivazioni.
La non apposizione della firma all’accordo di cui sopra vuole quindi essere un segnale forte del
disagio a cui queste RSA si sentono sottoposte nella situazione attuale che non consente loro di
svolgere il proprio ruolo.
Si richiede con urgenza un confronto sull’argomento che possa ristabilire delle corrette relazioni
sindacali, preliminarmente a quello dell’accordo “F.B.A.”.
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