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DIFFERENTI PER FORZA ?????? 
 

Siamo veramente felici: la vantata differenza del mondo cooperativo e di Banca d'Alba 
in particolare, reduce da un’ampia e costosa campagna pubblicitaria, è finalmente emersa e si è 
espressa con la modifica delle condizioni contrattuali praticate ai dipendenti.  

In una riunione svoltasi tra le OO.SS. presenti in Azienda e la Direzione di Banca d'Alba 
tenutasi in data 01/07/08, la F.A.B.I. aveva richiesto, sollecitata da diversi colleghi, la revisione 
delle condizioni praticate ai dipendenti in quanto risultava che molte altre Banche praticassero 
condizioni ben più favorevoli, soprattutto sui finanziamenti. 

  
Bene!  
Questa è stata la risposta: in un periodo di tassi fortemente calanti Banca d'Alba 

s’innova e, con decorrenza 1^ marzo, applica spread finora totalmente assenti nelle 
condizioni riservate ai dipendenti. 

 
Nel contempo rileviamo che la “differenza” si nota anche sulla tardiva applicazione di 

alcuni punti del C.C.N.L. come, ad esempio: 
• Mancato adeguamento negli inquadramenti previsti dal CCNL per i colleghi 

“promossi” a preposti di filiale (art. 95 CCNL); 
• Mancato preavviso di un mese per i trasferimenti da comune a comune (art. 61 

CCNL); 
• Mancato avvio della bacheca sindacale (art. 20 CCNL); 
• Mancata comunicazione di estremi e contenuti delle polizze stipulate a favore dei 

dipendenti (art.71 CCNL). 
    Così come sovente viene disatteso quanto previsto dal D.L. 151/2001 art. 56 che prevede il 
rientro delle colleghe, al termine dell’assenza per maternità, nella stessa unità produttiva o 
ubicata nello stesso comune con adibizione alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni 
equivalenti. 
   
         Tutto questo non risulta peraltro comprensibile anche alla luce di quanto emerso da 
un’indagine di customer satisfaction dalla quale si rileva che alla domanda “quali sono gli aspetti 
(di Banca d’Alba) di cui è maggiormente soddisfatto?” oltre il 70% dei clienti intervistati ha 
risposto “il personale”. 
 
 
   Non vi sono ulteriori commenti …………………………………………………… 

  

Savigliano, 6 Marzo 2009. 
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