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Filippo Virzì

BancoPosta. Sileoni (FABI):
"Chiediamo applichi ai lavoratori il
contratto dei bancari"

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 10/12/2019 in Economia

Condividi su:    

Si incendia la discussione sulla reale identità oggi delle Poste più banca che altro, ed in più slegata da

una regolamentazione che ordina l’attività delle Banche in Italia pur facendo gli stessi servizi,

generando inevitabilmente anche confusione nel settore e concorrenza sleale alle banche.

"Chiediamo all'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, di essere coerente: se

BancoPosta e' davvero una banca, allora applichi il contratto  collettivo nazionale di lavoro ai suoi

dipendenti e si ponga, a  tutti i livelli, su un piano di gioco livellato rispetto alle banche tradizionali.

La mancata applicazione del contratto  collettivo nazionale di lavoro dei bancari e' solo una delle

‘agevolazioni' di cui, di fatto, gode il BancoPosta  nell'esercizio della sua attivita'".

E' quanto dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria SILEONI.

"Attivita' - prosegue SILEONI - che viene svolta non solo generando confusione nella clientela
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attraverso il suo nome, ma  soprattutto senza rispettare tutte le regole, italiane ed europee, a cui

invece sono sottoposti i soggetti che hanno la piena licenza.

Ed ecco la replica di BancoPoste: "Noi siamo molto vigilati da Bankitalia. 

Abbiamo la licenza bancaria, ma siamo una cosa diversa".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, rispondendo alle critiche

del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che aveva affermato che Banco Poste farebbe concorrenza

alle BANCHE sul territorio senza essere un istituto bancario.

"Il territorio ha bisogno di questo tipo di iniziative. La posizione di Poste è molto chiara: se il

territorio ha bisogno di noi, mettiamo a disposizione i nostri servizi. Se non ha bisogno, non ci

saremo", ha aggiunto a margine della Italy Corporate Governance Conference a Milano.

Non tarda ad arrivare la secca risposta  del Dg Giovanni  Sabatini commentando le parole

dell'amministratore delegato di POSTE Italiane, Matteo Del Fante, sulla posizione di BancoPosta

rispetto a licenza bancaria e vigilanza.

“In un contesto sempre più competitivo caratterizzato dai più diversi operatori che offrono

parzialmente servizi di pagamento, prodotti finanziari, gestione del risparmio, un quadro normativo

che garantisca parità del terreno di competizione è essenziale".

ARGOMENTI:  #fabi  #landomariasileoni
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Fabi Palermo: nuovi incarichi nazionali per Urzì
e Virzì, dirigenti sindacali di Palermo
Grande apprezzamento espresso da Carmelo Raffa, Coordinatore Regionale della FABI
Sicilia.

Economia

Filippo Virzì
10 dicembre 2019 09:50

I più letti

Si cercano portalettere, Poste
Italiane assume anche a
Palermo

Palermo e Salento mai così
vicini: arrivano i nuovi
collegamenti aerei

Natale amaro per i lavoratori di
Grand Vision: l'azienda chiude
due punti vendita a Palermo

Unicredit, in Sicilia decine di filiali
verso la chiusura: "Salteranno
centinaia di lavoratori"

D
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

al 4 al 6 dicembre si è svolto a Milano il 145°

Consiglio Nazionale della FABI, un evento

importante che ha registrato la presenza di oltre 1.800

dirigenti sindacali della Federazione Autonoma Bancari

Italiani, la prima sigla del Settore. Al centro del dibattito

il rinnovo del contratto di lavoro dei bancari e i

cambiamenti in atto nel settore. Durante la prestigiosa

tre giorni si è svolta anche la riunione del Comitato Direttivo Centrale che ha

nominato Gabriele Urzì, già Segretario Provinciale di Palermo e Responsabile

Salute e Sicurezza della FABI di Palermo, componente del Dipartimento

Nazionale Formazione della FABI. Urzì ha una lunga esperienza nel campo

della Formazione, svolgendo tale attività da oltre dieci anni. Nella stessa

riunione è stato deliberato l’ingresso di Filippo Virzì, già Coordinatore

Territoriale Unicredit Sicilia, nel Dipartimento Nazionale Comunicazione e

Immagine della FABI, fra i Dipartimenti di riferimento del Segretario generale

della Fabi, Lando Maria Sileoni in quanto della “comunicazione multimediale”

lo stesso Sileoni ne ha fatto un vincente cavallo di battaglia. Grande

apprezzamento espresso da Carmelo Raffa, Coordinatore Regionale della FABI

Sicilia: “Sono soddisfatto dal fatto che la Federazione Nazionale continua a

valorizzare le alte professionalità presenti a Palermo e in Sicilia”, ha dichiarato

Raffa.
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Reggio Calabria: iniziativa congiunta Fabi e Adusbef per
l’educazione finanziaria

10 Dicembre 2019 15:36 | Danilo Loria

La Federazione Autonoma Bancari Italiani Segreteria di
Reggio Calabria e l’Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari,
Finanziari, Postali, Assicurativi Delegazione di Reggio
Calabria scendono in campo per promuovere la conoscenza e
la competenza dei cittadini in materia di risparmio,
investimenti e pagamenti

Le minacce e i lati oscuri delle criptovalute, la direttiva europea Psd2, i pericoli delle banche online,

le novità normative dell’antiriciclaggio e i risvolti per i cittadini, i rischi degli investimenti e le tutele

introdotte dalla Mifid2. Sono questi gli argomenti al centro di cinque video informativi che la Fabi

(Federazione Autonoma Bancari Italiani) ha realizzato per il Mese dell’Educazione Finanziaria.

«Chiedilo ai bancari» è il titolo dell’iniziativa Fabi che rientra tra quelle selezionate e approvate

ufficialmente dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione

finanziaria (organismo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). La Fabi è in campo per

promuovere e favorire la conoscenza e la competenza finanziaria dei cittadini. Obiettivo è,

illustrando alcune novità nel settore bancario e finanziario, ricordare che le lavoratrici e i lavoratori

bancari sono sempre a disposizione della clientela per spiegare e chiarire qualsiasi dubbio in

materia di risparmio, investimenti, pagamenti, previdenza e assicurazione. Si tratta di argomenti

che interessano una vasta platea di soggetti, dalle famiglie alle imprese, in relazione ai quali è

indispensabile accrescere il livello di preparazione per ridurre al massimo rischi ed errori legati

all’utilizzo, nella vita quotidiana, sia di strumenti tradizionali sia di quelli introdotti più recentemente

dalle nuove tecnologie. All’interno di questo percorso si inserisce l’iniziativa che la FABI Segreteria

Provinciale di Reggio Calabria ed ADUSBEF Delegazione di Reggio Calabria hanno in programma

per il prossimo 14 Dicembre 2019 presso il Teatro F. Cilea, in occasione dello spettacolo “Un

Calabrese a Roma” di Gennaro Calabrese all’interno del cartellone dell’Officina dell’Arte.

La FABI e l’ADUSBEF saranno ospiti dell’Officina dell’Arte con uno stand presso il Teatro F. Cilea

in cui si affronteranno le tematiche del “risparmio tradito” e della tutela dei risparmiatori. “Col

prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, vogliamo tutelare le lavoratrici e i lavoratori

bancari oltre che la clientela. Obiettivo che intendiamo raggiungere anche con iniziative di questo

tipo. L’inserimento della nostra iniziativa tra quelle della campagna ufficiale del ministero

dell’Economia è per la Fabi un importante riconoscimento» dichiara il segretario generale della

Fabi, Lando Maria Sileoni. La FABI, primo sindacato di categoria da sempre a fianco dei bancari,

prendendo spunto dalle tematiche trattate nei diversi video e dalle notizie apparse sui maggiori

quotidiani, intende ribadire con forza che “la tutela dei risparmiatori e del risparmio passa

inevitabilmente dal rafforzamento dell’area contrattuale del settore bancario finalizzato alla

regolamentazione, secondo principi etici, dell’attività commerciale delle banche che possa porre

fine a quelle vessazioni, diffuse in tutte le aziende di credito, che espongono i lavoratori bancari ad

una continua e costante pressione psicologica, capace potenzialmente di stravolgere il ruolo

sociale delle banche che viene perseguito, ormai, solo grazie alla preparazione, alla piena

consapevolezza e all’onestà intellettuale dei bancari. Scendere in campo a fianco delle

associazioni dei consumatori è la naturale conseguenza del chiaro messaggio che vogliamo

trasmettere: lavoratori bancari e consumatori sono dalla stessa parte, a difesa del territorio

reggino”.
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