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MOZIONE FINALE 
Del Congresso delle RR.SS.AA. F.A.B.I. Gruppo Deutsche Bank 

 
L’ Organo di Coordinamento delle RR.SS.AA. F.A.B.I., riunitosi in Riccione nei giorni 08-09-10 
Settembre 2021, ascoltata la relazione illustrata dalla Segreteria dell’Organo di Coordinamento, 
l’approva. 
 
L’ODC, esprime grande riconoscenza ai colleghi della Segreteria, la quale riconferma l’impegno a 
proseguire negli obiettivi fino ad oggi prefissati dalla nostra Organizzazione ad essere propositiva 
nello svolgimento delle proprie attività sindacali ed al mantenimento di serie e professionali 
relazioni aziendali e costruttivi rapporti intersindacali. 
 
L’ODC, esprime grande soddisfazione per tutti gli obiettivi raggiunti dall’accordo di riorganizzazione 
aziendale, sottolineando come sia la prima volta che in Deutsche Bank, a fronte di un piano di 
esuberi di personale dichiarato dall’Azienda, le Organizzazioni Sindacali ottengano di far inserire 
nell’accordo l’impegno da parte della Banca a procedere ad un numero così alto di assunzioni (110 
assunzioni su 248 esuberi), l’ottenimento tramite l’azione di insourcing di attività ed una riduzione 
d’esuberi pari a 40 Full Time Equivalent, ciò senza alcun dubbio, costituisce un’assoluta novità nel 
panorama nazionale, consentendo la stabilizzazione di posti di lavoro di colleghi inizialmente 
dichiarati in esubero, per i quali è stata anche evitata la mobilità professionale e territoriale.  
 
L’ODC, invita la nuova Segreteria a porre la massima attenzione e a trovare adeguate propositive 
soluzioni per il mantenimento delle attività e dell’occupazione nel Gruppo Italiano.  
 
L’ODC, approva e ritiene di grande rilievo l’obiettivo raggiunto con la sottoscrizione del testo 
Coordinato del nuovo Contratto Integrativo Aziendale ritenendo importanti la riconferma della 
struttura dell’articolato contrattuale, evidenziandone il miglioramento economico del buono pasto, 
l’ammodernamento dell’articolato senza alterarne i contenuti, l’inquadramento a QD2 per il Senior 
Advisor, e la possibilità di proporre temi di sostenibilità ecologica, ambientale e sociale. 
 
L’ODC, ritiene che le necessità del lavoratore devono essere poste al centro di qualsiasi logica, sia 
organizzativa che commerciale. Deve essere dato spazio e tempo alla vita individuale al di fuori 
dell’attività lavorativa, non ci può essere sviluppo se non si ha rispetto per la vita sociale, per la 
famiglia ed invita quindi la Segreteria a pretendere dall’azienda un nuovo modello di Banca, una 
nuova organizzazione del lavoro che sia sostenibile, che sia coerente con le esigenze di una società 
in costante evoluzione.  
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L’ODC, rinnova l’impegno nel porre particolare attenzione alle ricadute sui lavoratori, rivenienti 
dall’utilizzo delle procedure e relative nuove piattaforme tecnologiche fornite da Cedacri, 
dall’applicazione della normativa antiriciclaggio, dalle pressioni commerciali, dallo stress da lavoro 
correlato, con l’obiettivo di ottimizzare al meglio le condizioni di lavoro in Azienda, con la 
conseguente riduzione dei rischi operativi. 
 
L’ODC, a seguito dell’introduzione del Welfare aziendale e viste le ampie possibilità date dalla 
Legge di stabilità, ritiene indispensabile richiamare l’azienda ad un nuovo confronto sindacale 
affinché si concretizzi con un accordo tra le parti un miglior utilizzo della piattaforma.  
 
L’ODC, si impegna nell’essere partecipe alle attività della Segreteria supportando la stessa con la 
puntuale segnalazione delle problematiche lavorative e organizzative, preziosi indicatori nella 
valutazione delle ricadute sui lavoratori, in modo da consentire alla stessa, in occasione del 
confronto al tavolo negoziale con la dirigenza aziendale, di poter proporre adeguate e condivise 
soluzioni.  
 
L'ODC, ringrazia la Segreteria Nazionale, in particolare i Segretari Nazionali di riferimento Mauro 
Scarin, Fabio Scola e il Segretario Generale Lando Maria Sileoni, per la vicinanza e il sostegno che ci 
hanno sempre riconosciuto. 
 
Approvata all’ unanimità. 

 

 

 

 

“Noi della FABI sappiamo come gestire il cambiamento e 
come trarne beneficio per tutti i nostri colleghi” 

 

 

 


