
 

 

 

 
 

RIUNITO IL DIRETTIVO DELLA FIBA/CISL  

IN DEUTSCHE BANK 

 
Si è svolto nei giorni 11 - 12 - 13 maggio 2015, nella 

località di Imola in Romagna, il Direttivo allargato 

della SAS di Complesso Fiba/Cisl in Deutsche Bank.  

Alle varie fasi della riunione hanno partecipato 25 

Dirigenti provenienti dalle SAS di tutta Italia ed in 

rappresentanza delle varie Società del Gruppo. 

Alla riunione hanno preso parte anche Sabrina 

Nanni, componente della Segreteria Regionale 

Emilia Romagna e l’Avvocato Renzo Cristiani, 

Giuslavorista e Consulente Cisl, che ha svolto un 

approfondimento sul tema della responsabilità 

patrimoniale del dipendente del credito. 

I lavori sono iniziati con un breve approfondimento 

tecnico di Claudio Valena sull’impatto che una 

recente circolare dell’INPS ha avuto nei tempi di 

accesso al Fondo di Solidarietà di alcuni colleghi a 

tutela dei quali è stato sottoscritto apposito verbale 

con l’Azienda. 

 

E’ quindi seguita la relazione di Maurizio Gemelli 

che ha illustrato i contenuti dell’ipotesi di accordo, 

sottoscritta il 31 marzo 2015, per il rinnovo del 

Contratto Collettivo Nazionale. I contenuti di tale 

accordo, ottenuto dopo un anno e mezzo di 

estenuanti confronti, con particolare riferimento 

all’incremento del salario d’ingresso per i nuovi 

assunti (+8%), alla conferma dell’attuale area 

contrattuale e degli scatti di anzianità, 

all’incremento economico di 85 euro, saranno ora 

sottoposti all’approvazione dei lavoratori. 

Il Segretario Responsabile, Domenico Mimmo 

Iodice, nella sua relazione, si è invece occupato delle 

altre importanti tematiche all’ordine del giorno: 

dell’attuale fase di creazione del nuovo soggetto 

sindacale, la FIRST, derivante dall’aggregazione tra 

Fiba e Dircredito, degli ultimi tasselli della procedura 

OpEx, del nuovo piano di ristrutturazione, “Strategia 

2020”, con il quale Deutsche Bank intende 

affrontare i prossimi anni anche in relazione alla 

maxi multa comminata dalle autorità statunitensi e 

britanniche. 

Dopo la relazione di Max Pontiggia sulla situazione 

amministrativa della Sas di Complesso e di Gruppo, i 

lavori sono proseguiti con un ampio e approfondito 

dibattito che ha analizzato tutti i temi all’ordine del 

giorno ed ha confermato la direzione di marcia di un 

sindacato che vuol essere innovativo e ancora più incisivo 

sul piano delle relazioni industriali e della vicinanza ai 

lavoratori 

 

Oltre agli argomenti già elencati, l’analisi ha preso in 

esame anche le prospettive del prossimo Contratto 

Integrativo Aziendale e la perdurante situazione di 

difficoltà dei colleghi a causa delle carenze di 

organico e delle pressioni commerciali. 

Su quest’ultimo argomento Max Marino ha 

presentato un “Manuale di autodifesa dalle 

pressioni commerciali” che attraverso lo strumento 

delle domande e risposte cercherà di approfondire 

la tematica e di supportare i colleghi coinvolti. 

 

La FIBA/CISL in D.B 

 


