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VERBALE RIUNIONE ORGANO DI COOORDINAMENTO  

In data 5 giugno 2009 si è riunito, previa apposita convocazione, l’organo di coordinamento FIBA 
CISL BPI. 
Sono presenti i componenti Camillo Cavanna, Paolo Ruggeri, Valerio Dameno, Mariano Melloni, 
Maria Grazia Ontano, Patrizia Trovesi. 
 
Viene affrontato l’argomento all’ordine  del giorno  recante “Costituzione Dire ttivo Fiba Gruppo 
Veneto Banca”, ovvero l’elezione dei componenti – pro quota spettante – della SAS di Complesso 
Banca Popolare di Intra in seno alla costituenda SAS del Gruppo Veneto Banca. 
 
Dopo un sintetico quanto esauriente dibattito, nel corso del quale si è preso atto che la costituzione 
di tale organo – previsto dall’art. 59 del Nuovo Statuto del 6.5.2009, ma già contemplato dall’art. 63 
del vecchio Statuto – non pregiudica, a norma delle Legge 300 del 20.5.1970, nonché dell’art. 20 
del vigente CCNL, la piena titolarità della negoziazione in sede aziendale, in conformità a quanto 
deciso da questo stesso Organo di Coordinamento nella seduta del 25 settembre 2008, in cui, te-
stualmente, si deliberava di 

“Trattare e confrontarci solo in sede aziendale su tutte le materie contrattuali aziendali, 
senza demandarne alcuna in sede di gruppo”, 

si e proceduto ad eleggere, fermo restando il componente di diritto Camillo Cavanna, quale segreta-
rio Responsabile della SAS BPI, nelle persone che seguono, i componenti chiamati a far parte della 
richiamata SAS di Gruppo in rappresentanza della FIBA della Banca Popolare di Intra: 
 
 – Maria Grazia Ontano  componente eletto – voti 6 
 – Paolo Ruggeri  componente eletto – voti 6 
 – Mariano Melloni   componente eletto – voti 6 
 
A norma del punto C del regolamento per la Costituzione della Struttura di Gruppo, allegato in par-
te integrante al presente verbale, al fine di garantire la rappresentanza della regione Lombardia vie-
ne altresì eletta la signora Patrizia Trovesi, con voti 4. 
Il signor Valerio Dameno, primo escluso con voti 2, per garantire la partecipazione  prevista dal punto 
C, sostituirà la signora Patrizia Trovesi,  nei casi di assenza della stessa.  
 
Arona, 5 giugno 2009 
 

 Il segretario verbalizzante 
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Il segretario Organo di coordinamento FIBA CISL BPI 
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