
                                                                                   

Milano, 13 gennaio 2023 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in data odierna si è tenuto l’incontro tra la Direzione Risorse Umane e le Delegazioni Sindacali di Banca 
Consulia/Finint Private Bank avente per oggetto la definizione del VAP e chiarimenti relativi all’attività Lean 
Six Sigma.  

Con rammarico evidenziamo l’assenza dell’AD, Responsabile ad intermim delle Risorse Umane di Banca 
Consulia/Finint Private Bank, dell’Head of Human Resources & Procurement e dell’Executive Director - 
Deputy Group Head of Human Resources & Procurement del Gruppo Banca Finint. 

Convinti che sia indispensabile ripristinare il dialogo sociale che caratterizzava Banca Consulia e che deve, 
allo stesso modo, essere instaurato all’interno del Gruppo Banca Finint e ritenendo imprescindibile che le 
relazioni sindacali siano improntate ad una seria collaborazione costruttiva e alla comunicazione trasparente, 
abbiamo  chiesto alla Direzione di confrontarci con una delegazione che possa fornire le risposte che invece 
mancano sistematicamente, vanificando quindi il senso e la compiutezza degli incontri. 

Relativamente ai temi all’oggetto, Vi comunichiamo la totale chiusura da parte della Direzione rispetto 
all’erogazione del VAP, in quanto, come comunicato nel corso dell’incontro, “ non previsto dalla Capogruppo” 
anche a fronte di bilanci in utile: una motivazione che riteniamo di per sé inaccettabile, vieppiù in 
considerazione dell’extra carico lavorativo sostenuto nel corso del 2022 e dell’assegnazione di premi 
straordinari che saranno elargiti a discrezione della Direzione. 

Anche relativamente all’attività Lean Six Sigma le risposte dell’Azienda sono state poco chiare e scarsamente 
convincenti: pertanto abbiamo richiesto una presentazione dell’intero progetto e degli obiettivi nonchè di 
essere coinvolti preventivamente per future rilevazioni che dovessero interessare altri uffici, comportando 
impatti sulle persone.  

Le sigle sindacali unitariamente, in un momento particolarmente delicato fatto di profondi cambiamenti, 
rilevando una qualità molto scadente delle relazioni del Gruppo, in evidente contrasto con i proclami di 
apertura al dialogo dichiarati dai nuovi Responsabili HR, hanno richiesto un incontro urgente sui temi del 
progetto industriale del Gruppo e delle relative conseguenze sui lavoratori di Banca Consulia/Finint Private 
Bank e annunciano un’Assemblea Sindacale per informare colleghe e colleghi e assumere le decisioni 
condivise sulle azioni da intraprendere a tutela delle persone e a salvaguardia dei diritti dei lavoratori. 

A disposizione per chiarimenti, salutiamo cordialmente. 

 
I Rappresentanti Sindacali Aziendali di Banca Consulia/Finint Private Bank di FABI, CISL, FISAC. 
Le strutture territoriali FABI, CISL, FISAC.  


