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MOZIONE FINALE 
 
 

L'Organo di Coordinamento delle Rappresentanze 
Sindacali Aziendali Fabi di Unicredit Spa, riunito a 
Congresso nei giorni 11 e 12 maggio 2011,  si 
riconosce pienamente nelle relazioni del Segretario 
Coordinatore di Gruppo Angelo Di Cristo e del 
Segretario Nazionale Mauro Morelli. 
 
L'ODC RSA Fabi Unicredit sottolinea come il nuovo 
assetto societario del Gruppo, concretizzatosi nella 
realizzazione di un'unica società per la rete Italia 
attraverso la fusione di sette aziende, abbia trovato 
la nostra organizzazione unita e compatta.  
 
La conseguente riorganizzazione anche delle 
strutture sindacali é infatti avvenuta in pieno accordo 
e senza ripercussioni, anzi, l'ODC RSA Fabi 
Unicredit ne esce rafforzato, grazie alla presenza 
diffusa e radicata in ogni territorio, orgoglioso di 
essere la prima organizzazione nell'azienda e la piú 
grande RSA della Fabi nel territorio nazionale, con 
oltre 11.500 iscritti nell'intero gruppo. Tale 
rafforzamento sarà ancora maggiore a seguito della 
sottoscrizione a livello di Gruppo del recente 
accordo sulle agibilità sindacali, che finalmente tara 
le libertà sindacali sulla effettiva rappresentatività. 
 
Il nuovo assetto societario ricomprende in un'unica 
entità segmenti di attività disomogenei e pertanto 
richiede, per un corretto governo, una diffusione 
efficace delle informazioni, sia dal centro verso la 
periferia, sia dalla periferia al centro. L'ODC RSA 
Fabi di Unicredit concorda quindi sulla necessità di 
una Segreteria di Coordinamento ampia, di un 
Direttivo a suo supporto rappresentativo del territorio 
e delle esperienze precedenti e di una diffusa rete di 
Coordinatori Territoriali. 
 
La complessità della cd. Banca Unica acuisce 
vecchi problemi e ne genera di nuovi, problemi che 
la nostra organizzazione, sia a livello periferico che 
a livello centrale, si impegna a risolvere. 
 
In particolare rappresentano una nostra priorità le 
tematiche della buona e stabile occupazione,  degli 
organici, degli inquadramenti, di una formazione 
efficace, del part time e della conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, nonché delle non più sostenibili 
pressioni commerciali. 
 
 
 
 
 
 

L'estensione tout court delle norme vigenti in banca 
retail, né tanto meno la mancata applicazione delle 
norme preesistenti per sottili cavilli burocratici, non 
può rappresentare la soluzione definitiva a tali 
importanti problematiche.  E' infatti necessario 
ripensare norme adeguate ad un'azienda di tale 
complessità, e per questo motivo caratterizzate dalla 
massima chiarezza ed esigibilità.  
 
L'ODC RSA Fabi di Unicredit Spa sottolinea come lo 
spostamento dei servizi bancari sui canali evoluti 
non possa rappresentare una risposta adeguata alle 
necessità del territorio né alla fidelizzazione della 
clientela. 
 
Tra le ragioni addotte dall'azienda a giustificazione 
della ristrutturazione del Gruppo, assume assoluta 
rilevanza il controllo dei costi. L'ODC RSA Fabi di 
Unicredit Spa non si è mai sottratto al confronto su 
tali questioni, ma ritiene necessario intervenire in 
tutti gli ambiti (non solo sul costo del personale ma 
anche su altre poste quali auto aziendali, affitti, 
consulenze, ecc.) e distribuire equamente i sacrifici 
su tutte le fasce di personale, compreso il top 
management.  
 
L'ODC RSA Fabi di Unicredit Spa ringrazia la 
Segreteria Nazionale, in particolare il Segretario 
Nazionale di riferimento Mauro Morelli e il Segretario 
Generale Lando Sileoni, per la vicinanza e il 
sostegno che gli hanno sempre riconosciuto. 
 
L'ODC RSA Fabi di Unicredit Spa conferma il pieno 
appoggio alla Segreteria Nazionale nella trattativa 
per il rinnovo del CCNL, riconoscendo la 
determinazione con la quale deve essere portato 
avanti questo difficile confronto e assicurando la 
piena adesione alle iniziative che si stanno e si 
vorranno attuare a sostegno della vertenza. 
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