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COMUNICATO AGLI ISCRITTI FABI 
  
                                                                                          
In data odierna si sono riunite le RSA FABI della Banca Popolare del Mezzogiorno per 
procedere alla elezione della nuova Segreteria di Coordinamento FABI Bpmez e per fare un 
approfondito esame delle relazioni sindacali nella Banca Popolare del Mezzogiorno, nel 
Gruppo Bper e su tutto il sistema creditizio italiano, considerando  anche la recente disdetta 
del CCNL. 
Dalla riunione è emersa una situazione abbastanza critica su quello che stanno 
attraversando, in questo particolare momento, i lavoratori della nostra Azienda e dell’intero 
Gruppo:   carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni commerciali che stanno diventando 
sempre più schiaccianti e, ci risulta, che spesso vengono accompagnate da  toni  intimidatori 
generando un clima di timore tra i lavoratori. 
Denunciamo, altresì, comportamenti a dir poco sgradevoli, minacciosi e vessatori, messi in 
atto da parte di alcuni Dirigenti degli Uffici di Direzione Generale che, proprio per il ruolo che 
ricoprono dovrebbero, invece, essere di supporto alla rete promuovendo  approcci più 
incoraggianti e distensivi nei confronti di chi “combatte” quotidianamente per tenere alto il 
livello di servizio alla clientela e che, contestualmente, si vede caricato di responsabilità e 
oneri divenuti ormai intollerabili. Se  a tutto quanto sopra descritto, aggiungiamo il caos 
organizzativo derivante dal modello divisionale che ristrutturerà completamente il modello di 
servizio in cui non sono ancora chiari ruoli e mansioni (chi deve fare cosa), la fotografia è 
completa.  
Di certo, non aiutano a migliorare il clima aziendale i “rumors” sempre più insistenti sulla 
incorporazione della nostra Banca, della Banca della Campania e della Ravenna in Bper. 
Gradiremmo pertanto, ricevere notizie puntuali in merito, soprattutto se dovessero esserci 
cambiamenti al Piano Industriale che scade il 31/12/2014. 
Ci risulta, inoltre, che relativamente allo sciopero proclamato da tutte le OO.SS., al quale 
invitiamo tutti ad aderire, la nostra D.G. starebbe predisponendo iniziative al fine di 
conoscere anticipatamente quanti colleghi e colleghe  parteciperanno allo sciopero il 31 
ottobre p.v.. 
Se tale iniziativa dovesse essere messa in atto, ci raccorderemo tempestivamente con le 
altre OO.SS. aziendali per valutare le azioni da intraprendere di fronte ad un comportamento 
lesivo del diritto allo  sciopero. 
La Segreteria di Coordinamento Fabi rimarrà vigile ed attenta ai cambiamenti che la 
Dirigenza del nostro Gruppo  sta mettendo in atto, continuando ad impegnarsi nella difesa 
della dignità e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Bpmez e dell’intero Gruppo 
Bper. 
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