
                                   
 

 

 

CARIVE - NUOVO SCENARIO SINDACALE 
 

New entry tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano le lavoratrici ed 
lavoratori della Cassa di Risparmio di Venezia SpA. 
Mentre in Capogruppo tutti i Sindacati firmatari del Contratto Nazionale ABI (FABI 

– FALCRI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - SILCEA – SINFUB – UGLCREDITO -  UILCA) sono 
presenti da sempre, oggi in Carive approda una nuova rappresentanza. 

Libero/Falcri trasloca e d’ora in poi si chiamerà Libero/Sinfub. 
 

Ma chi è SINFUB?  
Tratto dal sito internet : La SINFUB…. (omissis)…. aderisce alla Confederazione Unitaria Quadri 
(CUQ)….. (omissis)…... Essa ha come precipuo obiettivo la tutela dei diritti e degli interessi contrattuali, 
professionali e sociali dei dirigenti, dei quadri, delle alte professionalità e dei professional, in senso lato 
(..ndr  nemmeno una parola sulle Aree Professionali..). 

SINFUB infatti firma il CCNL per SOLA adesione relativamente alle norme che 
riguardano le tre aree professionali (tutti coloro che non sono Quadri Direttivi, per 
intenderci). 
 

C’è da evidenziare inoltre che SINFUB di Intesa Sanpaolo e di altre 
Società/Banche del Gruppo ha contribuito alla sottoscrizione degli “oltre 
245 accordi di armonizzazione e quant’altro” del Tavolone dei firma – firma 
(così definito da “Libero ex Falcri” il primo tavolo sindacale), ivi compreso: 
-     Accordo esodi incentivati con applicazione della legge 223/91; 
-     Accordo sulla mobilità; 
-     Accordo sugli inquadramenti e percorsi professionali; 
-     Accordo sul Consorzio; 
- Accordo sul VAP (- 11%) relativo al 2009; 
-     Accordo su Banca Depositaria. 
 

Ci sono quindi colleghe e colleghi che aderendo a questa Organizzazione 
vengono rappresentati da chi ha condiviso o dovrà condividere le politiche 
sindacali fin qui adottate dalle Organizzazioni Sindacali del primo tavolo in 
Capogruppo e in tutte le Società/Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 

E’ un impegno sfidante per i nuovi Dirigenti Sindacali di SINFUB-Libero ai 
quali le scriventi Organizzazioni Sindacali augurano un proficuo lavoro. 
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