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MOZIONE CONCLUSIVA DEL 3° CONGRESSO 
FABI UNICREDIT BANCA 

 
 
 
Nei giorni 11, 12 e 13 Marzo 2009 si è svolto in Torino il Congresso Nazionale 
delle R.S.A. di Unicredit Banca.  
 
L’Organo di Coordinamento esprime grande preoccupazione per gli effetti 
negativi di una crisi economica senza precedenti. 
La pesante congiuntura che ha investito il mondo finanziario e produttivo sta 
creando gravi conseguenze anche in termini occupazionali. 
Maggiormente colpiti risultano essere le fasce più deboli del paese ed in 
particolare i giovani, già penalizzati da un sistema economico e da norme 
legislative che nel corso dell’ultimo decennio hanno consentito la diffusione di 
forme precarie di lavoro.  
 
In questo contesto di crisi, l’ Organo di Coordinamento ribadisce la volontà 
della FABI di svolgere un ruolo da protagonista teso a tutelare e garantire le 
lavoratrici ed i lavoratori della Banca e del Gruppo Unicredit. 
 
L’Organo di Coordinamento concorda con il Comitato Direttivo Centrale della 
FABI sulla necessità di richiedere finalmente un adeguato limite alle elevate 
remunerazioni dei top manager aziendali, anche e soprattutto alla luce dei 
sacrifici chiesti alle lavoratrici ed ai lavoratori a seguito delle pesanti 
ristrutturazioni in corso nel Gruppo Unicredit.  
 
L’Organo di Coordinamento denuncia le carenze di personale, organizzative e 
gestionali che i colleghi di Unicredit Banca vivono quotidianamente.  
 
L’Organo di Coordinamento richiede con forza di arrivare, in tempi brevi, ad 
una definitiva risoluzione del problema del Part-Time, ritenendo 
improcrastinabile la situazione di centinaia di lavoratrici e lavoratori in attesa 
da anni del riconoscimento di una flessibilità oraria.  



 
L’Organo di Coordinamento valuta positivamente il verbale di accordo sulle 
pressioni commerciali e denuncia il persistere di comportamenti locali lesivi 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, che contraddicono lo spirito di 
tale documento.  
 
L’Organo di Coordinamento ribadisce la necessità di definire nel breve accordi 
che regolino contrattualmente le nuove figure professionali emerse nel corso 
dell’ultimo anno.  
 
L’Organo di Coordinamento riafferma l’importanza e la centralità 
dell’informativa sindacale FABI; essa di fatto rappresenta lo strumento 
fondamentale ed irrinunciabile per un positivo coinvolgimento delle lavoratrici e 
dei lavoratori della Banca e delle società del Gruppo.  
 
L’Organo di Coordinamento, in coerenza con quanto emerso dal dibattito, 
impegna la Segreteria ad un costante confronto con il Direttivo e le strutture 
locali, coinvolgendo  tutte le RSA e tutti i dirigenti sindacali in un dialogo che 
porti al realizzarsi di una piena e costruttiva collaborazione.   
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