
     Banca Fideuram         
 
 
 

Non restare a guardare mentre ti scippano 
Aderisci alla Fisac Cgil 

 
L’unico sindacato che si oppone al tentativo di rapina mettendo a disposizione anche la 
propria struttura legale per avviare una serie di vertenze a difesa del reddito e dei diritti. 
 
Sia l’accordo di luglio 2008 sul Vap, che il Contratto Aziendale 2006-2010, fanno parte del 
patrimonio normativo individuale di ciascun lavoratore e, in quanto tali, sono modificabili 
solo col consenso di tutte le parti stipulanti. 
 
La Fisac non intende sottoscrivere accordi peggiorativi e quindi rivendica l’applicazione 
piena di quelli esistenti. 
 
Con opportune e tempestive lettere inviate a Banca Fideuram, la Fisac ha contestato caso 
per caso l’applicabilità di quanto annunciato. 
 
Nonostante la netta opposizione espressa dalle assemblee tenute dal 30 ottobre in poi, la 
controparte prosegue nell’intento di scardinare la contrattazione aziendale. Le relazioni 
sindacali sono oramai ridotte ad un penoso spettacolo in cui c’è chi legge una circolare 
scritta altrove e chi ascolta. Questa controparte non ha esitato a dividere il sindacato pur di 
trovare interlocutori di comodo. Quando non ha trovato interlocutori del tutto ben disposti ha 
proceduto unilateralmente, come  nel caso del Vap il cui accordo pretende di correggere 4 
mesi dopo, insinuando che ci sia l’assenso di qualche sigla; sicuramente non la Fisac. 
 
La Fisac rifiuta di fare da sponda ad una controparte che si rimangia gli accordi e che 
pretende di azzerare la contrattazione aziendale col pretesto di armonizzare. 
Armonizzazione che peraltro ha fatto al ribasso. Si è guardata bene, ad esempio, 
dall’estendere le regole sulla reperibilità, gli interventi e le prestazioni rese di sabato, 
domenica e festività infrasettimanali. 
 
La Fisac denuncia con fermezza gli abusi di potere e le interpretazioni di comodo delle 
norme, e denuncerà tutti i comportamenti in frode alle regole ed agli accordi in ogni sede, 
compresa quella giudiziaria, e chiama i lavoratori a dare forza a questa battaglia. 
 
         
 

Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram 
 
 
22 dicembre 2008 

 


