INFORMATIVA DEL 15 NOVEMBRE 2006

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
COORDINAMENTO REGIONALE BCC
PIEMONTE - VAL D'AOSTA - LIGURIA

FELICITÀ…
è formare la gente e non spendere niente…
la FELICITÀ…
In data 14 novembre, presso i locali della Federazione B.C.C. in Cuneo, si è tenuto un
incontro tra i rappresentanti della Federazione stessa ed una delegazione di Dirigenti Sindacali
in rappresentanza di FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA.
L’incontro ha costituito anche l’occasione per presentare alle OO.SS. il nuovo Direttore della
Federazione, dott. Bernabino, che, a partire dal 1 gennaio p.v., sostituirà il capitano di lungo
corso dott. Cuminetti. Cogliamo quindi l’occasione per augurare “BUON LAVORO” al dott.
Bernabino nella speranza che, con il tempo, aumentino le occasioni d’incontro per trattare e
stipulare nuovi accordi migliorativi a favore dei colleghi delle BCC.
La Federazione, in rappresentanza di otto B.C.C. (in rigoroso ordine alfabetico: Alba,
Benevagienna, Boves, Caraglio, Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Cherasco, Pianfei e
Rocca De’ Baldi, Vische), ha richiesto questo confronto con una certa urgenza per verificare
la disponibilità alla stipula di un accordo sindacale che permetta alle B.C.C. sopra elencate di
poter finanziare dei piani formativi aziendali concordati attingendo dalle risorse messe a
disposizione dal Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle
imprese cooperative (Fon.Coop.- avviso n.4 del 15/05/2006).
Un progetto che coinvolgerà circa 40 dipendenti delle otto B.C.C. menzionate le quali
sceglieranno i partecipanti rispettando il principio delle pari opportunità. I corsi si terranno
nell’arco temporale di 12 mesi e saranno articolati su 2 tracciati: il primo per i Capi
Intermedi, il secondo per i Responsabili di Filiale. Insomma: oltre 3.000 ore di formazione.
Le OO.SS., da sempre sensibili sul tema della Formazione, hanno ovviamente aderito al
progetto sottoscrivendo l’accordo.
Tuttavia non possiamo esimerci da fare alcune considerazioni “ad alta voce”:
-

come sempre la solerzia e la tempestività della Federazione sono encomiabili quando si
tratta di convocare le OO.SS. per accordi che permettano alle consociate di stornare dei
costi, i tempi però diventano stranamente biblici a situazioni invertite;

-

la Federazione dovrebbe comunicare alle OO.SS. una serie di dati informativi
contrattualmente previsti sulla Formazione svolta e non solo, tuttavia non abbiamo mai
avuto l’onore di consultare tali dati nonostante le continue e reiterate richieste.

Come sempre le OO.SS. hanno dimostrato, ancora una volta, un alto senso di
responsabilità; auspichiamo che, in vista degli imminenti incontri per il rinnovo del Contratto
Integrativo Regionale (CIR), la controparte dimostri altrettanta puntualità e disponibilità.
Savigliano, 15 Novembre 2006.
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