Gruppo di Berlino Meeting
Parigi 22 e 23 giugno 2011

Organizzato dalla CFDT Banque (F), il Gruppo di Berlino si è incontrato a
Parigi nelle giornate del 22 e 23 giugno 2011.
Per la FABI hanno partecipato i colleghi Werner PEDOTH ed Angelo DI
CRISTO.
Il Gruppo di Berlino, creato sotto l’egida di UNI Europa Finance, è formato
da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali provenienti da: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia (FABI e Fiba/Cisl)
Spagna, Svezia e, da un rappresentante di UNI Europa Finance (Rachel
OWENS)
L’obiettivo del Gruppo di Berlino è di discutere di volta in volta di temi che
riguardano la contrattazione collettiva del settore bancario nei diversi
Paesi, su come, ad esempio, vengono affrontati tutte le problematiche che
riguardano la contrattazione collettiva e quali, sono state le soluzioni
adottate per i vari argomenti oggetto degli incontri (ad esempio: orari di
lavoro, salari, formazione, problemi relativi alle ristrutturazioni e
fusioni/acquisizioni ecc.).
Argomento di questo incontro parigino è stato quello relativo alle “Vendite
Responsabili” in linea con la campagna condotta da UNI Finance denominata
“Sales Vs. Advice”.
Da tutti gli interventi dei partecipanti si può affermare che i problemi
comuni e gli argomenti di discussione relativi al tema delle vendite
responsabili si sono concentrati su:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Responsabilità dei lavoratori
Condizioni di lavoro
Bonus e sistemi incentivanti
Pressioni commerciali
Formazione dei dipendenti
Sistemi di valutazione e codici di condotta
Ruolo dei Regolatori e Supervisori

Come rappresentanti sindacali italiani, abbiamo rappresentato lo stato
dell’arte sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sia per il
settore ABI che del settore Banche di Credito Cooperativo, facendo
presente che era stata appena presentata ai lavoratori ed approvata dagli
stessi, la piattaforma di rinnovo.
Piattaforma, abbiamo continuato, che contiene elementi della
“Dichiarazione di Francoforte” (sottoscritta dalla FABI nell’aprile 2010 a
Francoforte ed è stato l’inizio ufficiale della campagna UNI Sales Vs.
Advice) che integra i protocolli attualmente esistenti nel settore (Protocollo
sulla crescita sostenibile del settore bancario 2004).
In buona sostanza si è accentuato il fatto che le richieste sindacali,
contenute nella piattaforma di rinnovo, sono incentrate sulla qualità degli
obiettivi, formazione adeguata per i colleghi, regolamentazione delle
campagne prodotto ed il poter incidere, come sindacato, in termini di
negoziazione sulla costruzione dei salari incentivanti
Abbiamo ricordato che, in alcuni gruppi bancari italiani, sono intervenuti
alcuni accordi/protocolli sulla questione delle pressioni commerciali attuate
dalle aziende.
I due giorni di meeting, si sono poi conclusi, con l’annuncio che il meeting
del 2012, si terrà sempre in Francia ed ad organizzarlo sarà l’altra O.S.
francese F.O. Banque.
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