
 

 

 

 

In data 3 luglio le OO.SS. FIBA CISL e FISAC GGIL e la Banca Popolare di Intra hanno 

sottoscritto un accordo sul Fondo Banche Assicurazioni (FBA), il nuovo fondo per la formazione 

che sostituisce il fondo For.Te. per l’accesso ai finanziamenti dei programmi formativi. 

 

La legge finanziaria del 2000 ha introdotto la possibilità di creare questo Fondo, che nasce 

l’8.01.2008 dall’associazione tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del comparto 

bancario ed assicurativo ed è finalizzato a favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo 

sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese, nel quadro delle politiche stabilite dai 

contratti collettivi nazionali. 

 

Se a nessuno sfugge l’importanza della formazione in un mondo che corre veloce ed è in continua 

evoluzione, in questi ultimi tempi si è evidenziata nel nostro settore la necessità di promuovere e 

divulgare il concetto stesso di formazione continua. In tale contesto il Fondo finanzia la 

realizzazione dei percorsi formativi relativi ai ruoli professionali presenti nelle diverse aree 

aziendali, nonché processi formativi trasversali quali la salute e la sicurezza sul lavoro, la 

formazione del personale Over 45. 

E’ pertanto di tutta evidenza la sua utilità sia per i lavoratori, attraverso il miglioramento/cam-

biamento della loro professionalità, sia per le imprese affinché possano aumentare/mantenere la loro 

competitività. 

 

Fondamentale per accedere a questi fondi è che l’azienda abbia aderito al fondo – ciò che comporta 

un apposito accantonamento del 0,30% – e che, soprattutto, ci sia un accordo sindacale. 

Poiché per il nostro sindacato il piano formativo e la sua attuabilità sono elementi importantissimi, 

con questo spirito abbiamo sottoscritto l’accordo propostoci dall’Azienda per la gestione degli 

importi messi a disposizione dal Fondo Banche Assicurazioni. 

 

Il FONDO BANCHE ASSICURAZIONI rappresenta una conquista sindacale di tipo partecipativo. 

“Sapere è potere”, si è detto. Ben sappiamo quanto la formazione sia essenziale. Essa è 

paragonabile per importanza alle altre tutele del CCNL e del nostro CIA, come il nostro accordo a 

tutela dei trasferimenti o il capitolo sugli inquadramenti, e concorre non meno di questi alla 

salvaguardia della stabilità occupazionale e dei percorsi professionali.  

 

In considerazione – come sopra già detto – che il Fondo FBA rappresenta un’associazione, ovvero 

un sorta di cogestione tra Azienda e Sindacato, il Capo del Personale della Banca Popolare di 

Intra, in rappresentanza dell’Azienda, al tavolo della trattativa ha formalmente espresso la 

seguente: 

DICHIARAZIONE 

“L’Azienda garantisce la partecipazione come auditori, a questi corsi di formazione, ai 

Rappresentanti Sindacali Aziendali Confederali della FIBA CISL e FISAC CGIL, sottoscrittori 

dell’accordo”. 

 

Cordialità e grazie per l’attenzione. 

 

Verbania, 3 luglio 2009 

 O.S. FIBA CISL 

Banca Popolare di Intra 
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