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La FABI di Arezzo nel fine anno
LUNEDÌ, 16 DICEMBRE 2019 07:50. INSERITO IN LAVORO

Scritto da Redazione Arezzo24

Fine anno ancora intenso per la FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, il primo
sindacato per numero di iscritti nel settore bancario in Italia. Dichiarazione di Fabio
Faltoni, responsabile provinciale della FABI 

"Mentre a livello nazionale sono ancora in corso le trattative per il rinnovo del Contratto di

Lavoro, qua da noi stiamo battendo tutta la provincia per passare a trovare i nostri iscritti.

Non solo, ma nella sede cittadina, ci stiamo incontrando anche coi nostri affiliati che ora

sono in pensione.

Poi, dopo aver offerto agli iscritti una visita guidata agli affreschi di Piero della Francesca e

al Duomo di Arezzo, prima dell’Epifania replicheremo con la visita a Casa Bruschi.

Anche quello che sta per finire, è stato un anno molto impegnativo in varie realtà bancarie

della nostra provincia, dagli Istituti di Credito Cooperativo, ai grandi Gruppi bancari; anno

impegnativo ma anche di grandi soddisfazioni per la FABI di Arezzo, con gli iscritti che

continuano a crescere, ma, soprattutto, con gli iscritti che dimostrano, sempre più, tanta
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voglia di partecipare, di contare, di far sentire la loro voce.

E questo, a maggior ragione dopo anni di ingiusta sofferenza a causa degli scandali bancari

che tanto hanno colpito anche il nostro territorio.

E la voce dei colleghi di Arezzo è stata portata di recente, dal responsabile provinciale

Fabio Faltoni, al Consiglio Nazionale della FABI, di fronte a duemila delegati da tutta Italia,

dove il Segretario Generale Lando Sileoni ha avuto sincere parole di apprezzamento per

l’attività della FABI Arezzo e dei suoi sindacalisti".
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Cambi della guardia in Unicredit
Agrigento. Bongiovì (FABI): “Si alle novità,
ma nel rispetto dei ruoli”

Cambio di guardia in seno al Team HR Territory Sicilia di Unicredit, l’area commerciale di
Agrigento a partire dal 1° gennaio 2020 sarà seguita da Luca Pullara (che continuerà a
seguire l’area commerciale di Trapani) in sostituzione di Fabrizio Minnella il quale a sua volta
continuerà a seguire le aree commerciali di Messina e Ragusa.

“La FABI desidera fare una nota d’apprezzamento per l’operato di Fabrizio Minnella con cui
la FABI ha avuto sul campo un rapporto di stima, frutto di un confronto spesso serrato ma
dentro il quale sono state trovate tutte le soluzioni idonee nell’interesse delle lavoratrici e
dei lavoratori”. A dichiararlo è il coordinatore Fabi UniCredit Agrigento, Camillo Bongiovì.

“Ci auspichiamo che il nuovo responsabile HR dell’area commerciale di Agrigento, Luca
Pullara, abbia la stessa sensibilità nell’affrontare le numerosissime criticità dell’Area di
Agrigento – aggiunge Bongiovì – la Fabi geneticamente è sempre propositiva e pronta a
collaborare con la forza delle proprie idee che l’hanno resa oggi l’organizzazione più
rappresentativa nel settore bancario”.

“Nel rispetto dei ruoli, – conclude il sindacalista – saremo sentinelle del contratto nazionale
e di tutti gli accordi  rmati in UniCredit”.

Tag: Agrigento banca fabi unicredit
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16 dicembre 2019 ore 15.51

I sindacati richiamano l'attenzione sul destino
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quasi nessuno parla, nonostante la disponibilità e
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gruppo. Lo rimarcano in una nota – nel giorno del sit-in – i
sindacati del credito: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uil Ca e
Unisin. 

“I dipendenti – si legge in un comunicato unitario –
 hanno dimostrato, nel tempo e nei fatti, la piena e
totale disponibilità a superare le difficoltà insorte, ad
assicurare la necessaria assistenza alla clientela in questi
ultimi e difficili anni, ad assumere anche l'onere di
sostenere economicamente l'istituto, con un contributo in
giornate di ‘solidarietà’ pari a 20 milioni di euro”. A
differenza di un management che “non ha lesinato spese,
consulenze e sprechi, certificando l'incapacità gestionale
di un gruppo dirigente, pressoché sempre immutato”.

I sindacati ribadiscono che continueranno a “tutelare i
lavoratori e le lavoratrici dalle ricadute sulla loro vita
delle decisioni e delle azioni che i commissari dovranno
mettere in atto per la continuità aziendale. Commissari a
cui chiediamo un pronto e tempestivo incontro”. Il Gruppo
Bpb è, continua la nota, “un fulcro economico
fondamentale per l'economia delle nostre città, delle
nostre regioni, del nostro Mezzogiorno”.

Per questo vanno fatti tutti gli sforzi possibili per
tutelare il lavoro, il risparmio dei cittadini e l'economia
dei nostri territori. Vigileremo perché ciò avvenga
anche nel pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori di questa azienda di credito”, termina la nota. 
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16/12/2019  RETE 4
QUARTA REPUBBLICA - 21:25 - Durata: 00.00.42 

Conduttore: PORRO NICOLA - Servizio di: ... - Da: samper

Economia. Giusto o no salvare le banche italiane fallite? L'ultimo caso è quello della Banca Popolare di

Bari.

Ospiti: Vittorio Feltri, Lando Sileoni (FABI), Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Emiliana Alessandrucci

(Colap), Leopoldo Gasbarro.

Fai Click sul testo sottolineato per il video
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