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Si è svolto, mercoledì 24 novembre, tra la FABI, le altre OO.SS., la Capogruppo ICCREA e Sinergia Spa il 

tredicesimo incontro sulla procedura relativa al progetto “OPERATION STRATEGY”, con il conseguente 

accentramento delle attività amministrative ed operative di Back Office del Gruppo nella società 

SINERGIA SPA. 

Come noto, la trattativa verte sulla definizione di un accordo quadro che indirizzi e governi il passaggio delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori dalle singole BCC verso Sinergia Spa. 

Le OO.SS. hanno evidenziato, sin dall’inizio dell’apertura della procedura, l’articolata complessità del 

negoziato che continua a registrare, su molti aspetti, la misurabile distanza tra le posizioni datoriale e 

sindacale. 

La FABI ha ribadito ancora una volta il forte interesse solo verso un accordo che rappresenti un contesto 

pieno di contenuti, che vadano a caratterizzare un sistema di tutele e garanzie robuste in termini di 

esigibilità e stabilizzazione dei processi sottostanti. 

Questi contenuti dovranno necessariamente riguardare un accordo che abbia una inevitabile visione 

dinamica e non statica, costruito all’interno di un sistema di regole ed opportunità prospettiche che 

guardino allo sviluppo professionale e di carriera di tutte le Lavoratrici e Lavoratori. 

La FABI ha, inoltre, evidenziato l’importanza della permanenza della sede di lavoro per tutti coloro che 

saranno interessati a tale processo di riorganizzazione, con analoga attenzione alla effettiva e stabile 

permanenza logistica dei poli operativi. 

La particolarità del progetto rileva l’esigenza di un accordo che abbia un valore identitario e cooperativo, 

di ampio respiro e spiccata dinamicità. 

La FABI ha sottolineato, con determinazione, la disponibilità alla prosecuzione del confronto negoziale 

condizionata alla costruzione di un accordo complessivo e non divisivo che, scongiurando ogni tensione 

occupazionale, dia stabilità e serenità operativa alle Lavoratrici e Lavoratori interessati ai processi di 

cessione/distacco. 

In coda alla riunione è stata posta l’attenzione sul percorso negoziale che dovrà interessare anche il PDR di 

Gruppo, nonché il CIA di Gruppo, tappe, queste, altrettanto importanti all’interno di un articolato e 

complessivo processo che interessa il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

I prossimi appuntamenti dell’ 1 e 2 dicembre (con l’ulteriore eventuale opzione del giorno 3 dicembre) 

saranno quelli in cui controparte dovrà assumersi tutte le responsabilità per potere giungere, in maniera 

ineludibile, al traguardo di questo articolato ma determinante obiettivo. 

Sarete puntualmente aggiornati sul prosieguo della trattativa. 

    
Roma, 26/11/2021 
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