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MOZIONE CONCLUSIVA
Il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del Grande Banco
Popolare e del Banco Popolare riunitI in Congresso, a Peschiera del Garda nei
giorni 21 e 22 Maggio 2012, per eleggere la Segreteria del Coordinamento della
GBP e di conseguenza la Segreteria di Gruppo BP, dopo approfondito dibattito

APPROVA
l’ampia e dettagliata relazione della Segreteria di Gruppo uscente e della
Delegazione Trattante.
I Delegati esprimono il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime del terremoto
dell’Emilia ed invitano la Segreteria ad intraprendere iniziative che, coinvolgano tutti
i lavoratori del Gruppo a sostegno di chi ha perso tutto e sta lottando per
ricostruirsi una vita.
I partecipanti al Congresso hanno analizzato la situazione Politica ed economica
nazionale ed internazionale, soffermandosi in particolare sul ruolo che dovrebbe
avere il settore del credito in questo contesto di crisi economico/finanziaria ormai
mondiale.
I Delegati ritengono indispensabile che il Management abbandoni definitivamente
la cosiddetta “finanza creativa” per ritornare ad essere realmente Banca Popolare
del territorio al servizio della collettività , e a sostegno di imprese e famiglie, ruolo
che ha sempre dato i suoi risultati e che continuerà a darli nel futuro.
I Delegati danno mandato alla Segreteria di intraprendere le iniziative più utili a
tutela dei colleghi in tema di pressioni commerciali quotidiane finalizzate al
raggiungimento di risultati mensili nonostante la Banca D’Italia abbia invitato le
Aziende di Credito a pianificare gli obiettivi su medio o lungo termine
abbandonando definitivamente quelli a breve.
I partecipanti al Congresso hanno valutato positivamente gli accordi sottoscritti
dalla Delegazione Trattante della FABI-Banco Popolare, dall’estate scorsa ad oggi,
quale il Premio Aziendale 2011 erogabile a giugno 2012, l’accordo Social Hour,
l’Accordo Quadro che gestirà le ricadute per tutta la durata del Piano Industriale
2011-13-15, l'accordo sulle relazioni industriali che comprende le Commissioni

Paritetiche su politiche commerciali, formazione, welfare, sicurezza e pari
opportunità.
In relazione ai 301 colleghi che hanno aderito al Fondo di Sostegno i delegati al
Congresso invitano la Segreteria ad attendere l'emanazione del Decreto attuativo e
della conseguente circolare INPS, evitando di aumentare il numero degli esodati il
cui futuro è troppo incerto.
I delegati danno mandato alla Segreteria di continuare la negoziazione sulle
armonizzazioni dei trattamenti ricercando, nello spirito che ha sempre
contraddistinto la FABI di Gruppo, soluzioni che garantiscano, nell'attuale contesto,
regole certe per i colleghi e sostenibilità economica per l'azienda.
La Segreteria

