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COMUNICATO 
 

Nostro malgrado ci corre l’obbligo di dover tornare sull’argomento delle 
condizioni ai Dipendenti, già oggetto di comunicazione sindacale del 30 ottobre 
2020. 

In quel documento, oltre ad informare i Colleghi del fatto che l’Azienda era 
venuta incontro alle richieste di queste OO.SS. accettando una importante 
riduzione dei tassi sui mutui  - che infatti scontavano condizioni fuori mercato - 
facevamo presente che la Banca avrebbe messo in atto una iniziativa tesa ad 
effettuare una rivisitazione/razionalizzazione delle linee di credito sui c/c 
riservate al Personale, rivedendone, in aumento, l’importo massimo messo a 
disposizione del Dipendente e mantenendo inalterato il criterio del grado, come 
già avvenuto anche in passato.  

Pur non essendo oggetto di negoziato sindacale - a differenza dei finanziamenti 
al Personale, che invece formano oggetto di contrattazione con le OOSS - 
riteniamo molto grave che la materia sia stata oggetto di interpretazioni 
discrezionali e disomogenee, le quali hanno rivelato un evidente scollamento fra 
le funzioni aziendali interessate, oltre ad un mancato rispetto degli impegni 
assunti dalla controparte nei confronti del Sindacato. 

Infatti, dopo una fase iniziale di delibere assunte in totale accoglimento delle 
richieste dei Colleghi, la Banca ha applicato successivamente criteri restrittivi 
che rendono, nei fatti, inapplicabile la proposta aziendale di revisione al rialzo 
dei massimali, così come invece ci era stata presentata.  

In sostanza, se l’Azienda non riesce nemmeno a mettere in atto una iniziativa a 
causa della mancanza di coordinamento e condivisione tra i vari uffici, possiamo 
suggerire come OO.SS. quale debba essere lo spirito della concessione, ossia 
andare incontro alle esigenze dei Dipendenti, quei Dipendenti che continuano 
con il loro quotidiano impegno e con la loro dedizione - oltre che con i sacrifici 
economici di questi anni - a portare avanti, con tutte le incertezze del momento, 
il risanamento del Gruppo. 

Speravamo che, almeno in questo caso, la Banca riuscisse a concretizzare 
quanto si era proposta di fare impegnandosi, a suo tempo, nei confronti delle 
OO.SS. e delle Lavoratrici e dei Lavoratori tutti, dimostrando pertanto nei fatti 
quell’attenzione verso i Dipendenti molto spesso conclamata a livello pubblico: 
purtroppo non è stato così. 
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