
 

 

 
 

COMUNICATO SINDACALE  AGLI  ISCRITTI 

In data 30 settembre 2009 le OO.SS. FIBA CISL e FISAC GGIL e la Banca Popolare di Intra hanno 

sottoscritto un nuovo  accordo sul Fondo Banche Assicurazioni (FBA),dal titolo “ progetto salute 

e sicurezza nel Gruppo Veneto Banca”  in forza del quale l’azienda potrà accedere ai finanziamenti 

dei programmi formativi.  

Ricordiamo che la  legge finanziaria del 2000 ha introdotto la possibilità di creare  l’ associazione  

tra datori di lavoro  e le Organizzazioni Sindacali   Confederali  per gestire progetti di 

formazione,  così FBA nasce l’8.01.2008 da un accordo tra ABI-ANIA e CGIL-CISL-UIL, accordo 

che riguarda il comparto bancario e assicurativo. 

Possono accedere ai  fondi le  aziende aderenti che versano lo 0,30% di accantonamento al fondo. 

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 alla salvaguardia della stabilità 

occupazionale e dei percorsi professionali.  

Vogliamo evidenziare con un certo orgoglio di appartenenza, che  la titolarità  del Fondo FBA che 

rappresenta una  sorta di cogestione tra Azienda e Sindacato, competete, esclusivamente   ai 

sindacati confederali,  pertanto altre organizzazioni possono se condividono l’accordo aderirvi, 

tuttavia l’accordo assume validità ai fini dei finanziamenti,  solo se sottoscritto nel caso in specie  

dalle OO.SS  Confederali FIBA CISL e FISAC CGIL, a cui compete per conseguenza il connesso 

diritto negoziale, uno dei pregi, dei sindacati confederali  a cui aderite.  

In occasione dei  finanziamenti ottenuti per la formazione che è sempre più necessaria per noi 

lavoratori perché ci permette di mantenere la nostra occupabilità attraverso il miglioramento della 

nostra professionalità, in  coerenza con gli  scopi   del  Fondo FBA che cogestiamo abbiamo 

ottenuto la seguente :  

DICHIARAZIONE A LATERE  DELL’ACCORDO 

le parti,al fine di favorire un diffuso e costruttivo coinvolgimento alla pragmatica realizzazione di 

prossimi progetti di Formazione Finanziata (FBA)si danno reciprocamente atto circa la 

partecipazione di Dirigenti Sindacali Aziendali ad occasioni formative laddove finanziate. 

Convengono altresi che 

 .L’Azienda comunicherà alle OO.SS.Aziedali un dettagliato rendiconto numerico dei dipendenti  

Partecipanti al corso di cui al progetto sopra elencato. 

Le OO.SS. potranno prendere visione ,tempo per tempo,dei dati relativi all’espletamento del 

corso.  

Abbiamo altresì come per l’accordo precedente, reiterato alcuni  impegni Aziendali   : 

Potenziare l’assistenza  sanitaria alla luce   dell’integrazione dei colleghi di  Monza e Bergamo 

nella Cassa Previtalia.  

Favorire lo sviluppo occupazionale dando precedenza alla  stabilità occupazionale  dei 

precari.   

Verbania, 30 settembre 2009 

Un saluto e cordialità.  O.S. FIBA CISL Banca Popolae di Intra 
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