
 
 
 
 
 

O.S. FIBA CISL 
Banca Popolare di Intra 

 
RACCOMANDATA 
 

Spettabile  
SEGRETRIA NAZIONALE FIBA CISL  
Via Modena ,5 
00184 ROMA 
 
Spettabile  
ABI - Associazione Bancaria Italiana 
Piazza del Gesù, 49 (Palazzo Altieri) 
00186 ROMA  
 

e, p.c.  Spettabile  
DIREZIONE GENERALE 
HOLDING VENETO BANCA 
Via Feltrina Sud, 250 
31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
 

OGGETTO: RELAZIONI SINDACALI DI GRUPPO, ART. 20 CCNL. 
FORMALE COMUNICAZIONE DI DISSENSO AD ACCORDI DI GRUPPO, IN 
MATERIE ATTRIBUITE ALLA CONTRATTAZIONE IN SEDE AZIENDALE. 

 
 
Si comunica, per piena e debita conoscenza, che la scrivente O.S. – con nota in data 26 gennaio u.s. 
di pari oggetto, testualmente riportata di seguito alla presente – ha formalmente comunicato alla Di-
rezione Generale della Holding di Veneto Banca, che legge per conoscenza, la propria volontà di 
non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 20 del CCNL, circa la stipula di accordi di gruppo in 
materie attribuite alla contrattazione aziendale. 
 
Si precisa, inoltre, che la nota in questione è stata integralmente inserita, fra le dichiarazioni de l-
le parti, nel verbale dell’incontro tenutosi lo scorso 27 gennaio. 
 
Ringraziando per l’attenzione si porgono, con l’occasione, cordiali  saluti.  
 
 
Arona, 2 febbraio  2009.  

Organizzazione Sindacale FIBA CISL 
Banca Popolare di Intra 

Il segretario 
(Camillo Cavanna ) 
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e, p.c.  Spettabile  
DIREZIONE GENERALE 
BANCA POPOLARE DI INTRA 
Piazza Aldo Moro,8  
28921 VERBANIA INTRA 

 
 

OGGETTO: RELAZIONI SINDACALI DI GRUPPO, ART. 20 CCNL. 
FORMALE COMUNICAZIONE DI DISSENSO AD ACCORDI DI GRUPPO, IN 
MATERIE ATTRIBUITE ALLA CONTRATTAZIONE IN SEDE AZIENDALE. 

 
                       

Come noto, l’art. 20 del vigente CCNL contempla la facoltà di stipulare protocolli o accordi di ar-
monizzazione in materie attribuite alla contrattazione aziendale, ma solo a condizione che vi sia 
l’adesione di tutte le organizzazioni sindacali aziendali. 
La scrivente O.S. FIBA CISL Banca Popolare di Intra ritiene di non acconsentire e di rassegnare 
formalmente la propria volontà di non avvalersi di tale facoltà. 
 
Conseguentemente, per effetto di tale decisione, sulla base di quanto espressamente previsto dalla 
vigente normativa contrattuale, nonché legislativa, codesta Direzione non potrà negoziare accordi 
attribuiti alla contrattazione aziendale e dalla stessa acquisiti. 
 
La richiamata decisione – peraltro già comunicata a suo tempo ad entrambe le Direzioni in indirizzo 
– rispecchia quanto deliberato al riguardo dall’Organo di Coordinamento Fiba Cisl nella seduta del 
25 settembre 2008 in cui venne stabilito – si cita testualmente – “di trattare e confrontarsi solo in 
sede aziendale su tutte le materie contrattuali aziendali, senza demandarne alcuna in sede di grup-
po”. 
 
Quanto precede lascia tuttavia impregiudicata la possibilità, da parte di questa stessa O.S., di valu-
tare eventuali studi e progetti di unificazione esclusivamente per le seguenti materie, in riferimento 
alla loro peculiarità: Assistenza Sanitaria e Fondo Pensione Complementare.  
Cordiali saluti.   
 
Arona, 26 gennaio 2009.  

Organizzazione Sindacale FIBA CISL –  Banca Popolare di Intra 
Il segretario (Camillo Cavanna) 

 
 

 


