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           Banca di Trento e Bolzano: 
 Alla consulta di Gruppo si avviano i lavori per definire il VAP 2009.  

 

 
 

 
 
Nessun viaggio a Canossa ma un messaggio portato con i calzari ai piedi,  la consapevolezza che 
ORA,  anche i colleghi di questa banca  sono uguali in tutto: procedure, struttura di rete e 
direzionale con  una gestione clone, lo “specchio del cielo” della Capogruppo,  sinergie ma anche 
spaventosi ritardi funzionali compresi, fino ad oggi. 
Lunedì 11 maggio  presso la Sede nazionale della Cgil di Roma si è riunita la Consulta Fisac del 
Gruppo IntesaSanpaolo al fine di raccogliere tutte le necessarie osservazioni di sindacalisti 
provenienti dalle varie realtà,  utili all’avvio della trattativa con l’ Azienda   in merito all’ ipotesi 
di un ordito per la trama di un  Vap di Gruppo  dell’ anno 2009 e che verrà erogato nel 2010. 
La collega Severina Cassinelli  ed i colleghi Maurizio Zoè (nella foto) nonché Stefano  Calcagni 
hanno dipinto un articolato affresco neogotico in merito alle recenti vicende finanziarie che hanno 
coinvolto il mondo intero  sfuggite di mano, sembra, al gotha economico  finanziario e politico. 
Uno tsunami  provocato  dalle  voragini apertesi a bocca di leone da   una  Non visione etica e 
sostenibile in un mondomercato  sempre più virtuale ed accecato dalle rifrazioni di  profitti 
iperbolici a breve termine. 
Le banche guadagnano.  
Continuano a guadagnare bene.  
I soldi ci sono, sono le destinazioni che lasciano perplessi, come ad esempio l’incremento del premio 
incentivante, squisita prerogativa aziendale, che ha raggiunto sul piatto della bilancia un peso 
degno di nota  ( poi non erogato perché l’astina si dice fosse troppo alta…ma queste sono 
banalità…)  
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Le colleghe ed i colleghi, in tutti questi anni di “trapassi, trasformazioni, fusioni, cessioni, 
incorporazioni, esternalizzazioni, appalti, subappalti e migration da ere glaciali” hanno profuso e 
stanno profondendo continuamente dedizione ed impegno.  
La classe manageriale  non sembra stia dando segnali di consapevolezza, anche  in questi anni 
difficili,  in merito ad una sperequazione retributiva così evidente ed  impossibile da giustificare 
razionalmente innanzi ai “loro  collaboratori”.  
Un Vap di Gruppo che accomuni tutti e diventi davvero un comune denominatore della “squadra 
che non tiene figli di un dio minore”, dove non albergano  più colleghe/i con  un Vap da mille euro 
e colleghe/i con Vap di tremila o … 
Compito della nostra Delegazione trattante sarà quindi  quello di ragionare su indicatori stabili 
agganciati alla “parte alta” del bilancio di Gruppo non inficiati da “rettifiche last minute” e 
davvero rappresentativi del lavoro profuso dalle colleghe/i, valutando se e come cost income, 
margine operativo, massa amministrata, indicatori di bilancio di gruppo e di bilancio aziendale, 
parametri di scelta etica ed ambientale, clima aziendale debbano entrare in gioco. 
 
La strada della vera armonizzazione nel Gruppo passa  anche attraverso un Vap di Gruppo 
coerente e solidale. 
Ne siamo convinti. 
 
 
 
 
  Coordinamento Fisac/Cgil Banca di Trento e Bolzano Gruppo IntesaSanpaolo  
 
 
 
 
 
Trento, 12 maggio 2009 
 
 
 
 
 
  
   


