
 
  

22 dicembre 2010 
         

Spett.le 
        Banca Fideuram S.p.A. 
        Direzione Personale 
        Organizzazione e Logistica 
        ROMA 
 
       e p.c. Fabi, Fiba/Cisl, Sinfub, Ugl, UilCa 
        di Banca Fideuram  
 
Oggetto: richiesta incontri 
 

Vi richiediamo con la presente la calendarizzazione di appuntamenti sui seguenti temi: 
 

• valutazione ipotesi, anche articolate, di collocazione delle bacheche sindacali, che 
consentano l’esercizio del diritto di affissione, sancito dall’art. 25 dello Statuto dei lavoratori, 
Legge 300 del 20/5/70. Partendo dall’assunto che le bacheche devono trovarsi nelle aree di 
transito certo dei lavoratori, abbiamo già evidenziato come esse vadano collocate assieme ai 
rilevatori di presenza in prossimità degli ingressi, o in aree di passaggio obbligato. I recenti 
lavori di ristrutturazione non possono di certo essere motivo di modifica unilaterale della 
collocazione delle suddette. 
 

• avvio del confronto sul premio aziendale riferito all’anno 2011, trattandosi di 
argomento espressamente demandato alla contrattazione integrativa aziendale dall’art.26 del 
vigente CCNL. Inoltre, il comma 7° dell’art.43 del CCNL stabilisce che, per la determinazione 
del premio aziendale di un’azienda controllata, gli indicatori del gruppo e/o della capogruppo 
possono essere presi a riferimento nel caso in cui la controllata svolga in modo vincolante 
attività per imprese del gruppo, tali da determinarne la sussistenza, e perciò sia essa carente 
di autonomia economica. Poiché Banca Fideuram è invece dotata di specifica autonomia 
economica, è evidente che per essa il premio aziendale deve far riferimento, per la gran parte, 
agli autonomi indicatori di produttività aziendale, i cui valori, come afferma oggi l’AD, 
raggiungeranno a fine anno “i massimi storici” e “contraddistinguono una realtà d’eccellenza”. 
 

• avvio del confronto per condividere i progetti formativi da presentare al Fondo Banche 
Assicurazioni, fondo di settore per la formazione continua,  per usufruire dei finanziamenti 
messi a disposizione. Alla luce della mancata discussione sul tema, registrata sia nel 2009 che 
nel 2010, riteniamo ineludibile l’avvio immediato del confronto a partire del bando 1/11 
pubblicato da alcuni giorni, nonché i bandi 1/10 e 2/10 tuttora aperti. 
 

• situazione appalti ed esternalizzazioni, ai sensi articoli 3 e 17 del CCNL. Vi 
rammentiamo di essere ancora in attesa dell’elenco completo richiestovi in sede di incontro 
nello scorso mese di luglio. 
 
Vi manifestiamo la nostra disponibilità ad effettuare gli incontri insieme alle altre OO.SS. 
aziendali, che leggono la presente per conoscenza. 
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