
 
 

Relazione Direttivo FIBA CISL BPI  7 novembre 2007  

 
In data 7 novembre 2007, alle ore 14,30, presso la sede delle OO.SS. BPI in Verbania, si è riu-
nito il Direttivo Fiba Cisl. 
Erano presenti i componenti: VANNA BERTAGNO, ONTANO MARIA GRAZIA, CAMILLO CAVANNA, 
PAOLO CUPELLI, PAOLO RUGGERI, nonché i Dirigenti Sindacali GIULIANO FINAZZI e LEO REALI-

NI. 
Si riporta sinteticamente quanto discusso con riguardo all’ordine del giorno: 
1. Accordo Aziendale “Master bancario di Area Commerciale” presentato dalla Consulting – società di forma-

zione per le banche. 
2. Assistenza sanitaria: valutazione della proposta finalizzata a semplificare e valorizzare in un’unica polizza 

assicurativa, le due forme assistenziali in essere, in relazione all’incontro che tratteremo il 13 c.m. con la DG 
e il dott. Cesare Rossi di Europabenefits. 

3. Fondo Pensione BPI: valutazione dell’accordo, finalizzato a conferire facoltà di continuare l’adesione al 
Fondo BPI ai colleghi che trasferiranno il rapporto di lavoro presso l’Holding del gruppo Veneto Banca.  

4. Disamina Organigrammi, in relazione all’incontro della Commissione Inquadramenti stabilito alle ore 15 del 
13 c.m. 

5. Varie ed eventuali. 
• Punto 1 – Il dibattito si è incentrato intorno agli interventi di Giulano Finazzi, esperto in materia, e del dott. 

Giampiero Mariani, sindacalista del comparto finanziario Fondo Forte per la Fiba Cisl nazionale. 
Quest’ultimo, interpellato telefonicamente nel corso della riunione stessa, nel dare il proprio parere favorevole 
al progetto ha anche evidenziato l’opportunità di effettuare periodiche verifiche per la valutazione congiunta 
del progetto formativo, non solo relativo all’accordo in sottoscrizione, ma anche di tutti i piani di formazio-
ne già finanziati dal Fondo “For.te”. Si è anche manifestata  l’opportunità che la parte sindacale ricopra un 
ruolo maggiormente attivo e partecipativo sulle future iniziative formative. Si è pertanto deciso di cogliere le 
indicazioni fornite, riportandole in una apposita lettera a latere indirizzata alla Direzione Generale. Viene dato 
unanimemente parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo. 

• Punto 2 – E’ emersa l’esigenza di condizionare l’unificazione delle attuali due forme di assistenza alla ga-
ranzia non solo di semplificazione, ma anche della totale cumulabilità e valorizzazione, in un apposito pac-
chetto, di tutte le  attuali prestazioni. Si è pertanto deciso di approfondire e di valutare la proposta, in occa-
sione del prossimo incontro del 13 p.v., alla luce di tale esigenza. 

• Punto 3 – L’opportunità di un accordo che garantisca il diritto ai colleghi che si trasferiranno all’Holding di 
continuare a rimanere iscritto al Fondo Pensione BPI conservando i diritti contributivi acquisiti, ha subito 
raccolto il parere favorevole di tutti. 

• Punto 4 – Per quanto riguarda l’organigramma nominativo, si è rimarcata l’importanza di questa qualifi-
cante e storica acquisizione del CIA, inesistente nel CIA della capogruppo VB. Essa permette il monito-
raggio dei percorsi professionali e delle posizioni lavorative di ciascuno, rendendo inoltre trasparenti i casi 
di trasferimento. Si tratta di uno strumento di verifica essenziale per controllare il rispetto delle condizio-
ni di lavoro e professionali dei colleghi, ora più che mai necessario nell’imminenza del distacco dei col-
leghi presso la Holding del gruppo VB. 

• Punto 5 – In considerazione delle convocazioni delle commissioni inquadramenti e sanitaria previste entram-
be per martedì  13  p.v., si è proceduto alla riconferma dei componenti che già ne facevano parte, ovvero: 
– COMMISSIONE SANITARIA: Camillo Cavanna, Paolo Cupelli, Polo Ruggeri; 
– COMMISSIONE  INQUADRAMENTI : Camillo Cavanna, Paolo Cupelli, Mariano Melloni. 
Si sono inoltre individuati i componenti delle seguenti Commissioni: 
– COMMISIONE PARI OPPORTUNITÀ: Vanna Bertagno, Sonia Ciccarelli, Maria Grazia Ontano; 
– COMMISIONE SICUREZZA: Paolo Cupelli, Giuliano Finazzi, Mariano Melloni. 

Con l’occasione si è infine ricordato, per quanto ovvio, che la partecipazione agli incontri contrattuali ed istituzio-
nali previsti fra i RSA e l’Azienda – vale a dire gli incontri annuali, semestrali, ove è prevista la partecipazione di 
tre RSA, ad eccezione dell’incontro per la contrattazione del CIA, che consente l’estensione sino a 5 unità – è de-
putata ai tre componenti della segreteria della SAS di Complesso : Camillo Cavanna, segretario responsabile, Poa-
lo Cupelli e Valerio Dameno. 
Mentre per qualsiasi altra convocazione aziendale da parte della DG, ove viene chiesto un RSA per O.S., è previ-
sta la sola  partecipazione del segretario responsabile. 
 
Cordiali saluti.  
 
Verbania, 8 novembre 2007- Camillo Cavanna 

Segretario SAS di Complesso FIBA CISL BPI  


