
 

 

 
 
 

RIUNITO IL DIRETTIVO DELLA FIBA/CISL  
IN DEUTSCHE BANK 

 
Si è svolto nei giorni del 30 e 31 Ottobre 2014, nella 
località di Imola in Romagna, il Direttivo  della Fiba/Cisl 
in Deutsche Bank.  

Alle varie fasi della riunione hanno partecipato 24 
Dirigenti provenienti dalle SAS di tutta Italia ed in 
rappresentanza delle varie Società del Gruppo DB. 

Ai lavori ha preso parte anche il Segretario Generale 
della Fiba Cisl Territoriale di Bologna-Imola Sig. 
Walther Polimeno. 

Nella relazione introduttiva il Segretario Responsabile, 
Domenico Mimmo Iodice, ha effettuato una 
panoramica della situazione politico economica a 
livello nazionale ed internazionale con particolare 
riferimento ai temi legati alla legge delega sulla 
riforma del lavoro, il cd “Jobs Act” ed ai recenti 
interventi della BCE con le verifiche effettuate sulle 
maggiori banche europee (Stress Test). Il Segretario ha 
poi proseguito illustrando la situazione delle trattative 
di rinnovo del CCNL e, in seconda battuta, le 
conseguenti prospettive del Contratto Integrativo 
Aziendale, inevitabilmente legate al primo. 

 
Altro argomento trattato è stata la riorganizzazione 
aziendale conseguente all’uscita dei 217 “esuberi” con 
il resoconto dell’incontro con l’Azienda del 7/10/14 in 
cui si è provveduto a monitorare la realizzazione dei 
processi in corso ed a richiedere, purtroppo senza 
risposta, di esplicitare le intenzioni della Banca in 
merito alle 77 domande (al momento non accolte) e 
alle connesse, possibili ricadute occupazionali.  

La giornata è proseguita con gli interventi di alcuni 
Dirigenti che hanno approfondito temi di specifica 

competenza: Maurizio Gemelli ha analizzato nel 
dettaglio i contenuti e lo stato attuale della trattativa 
in corso sul CCNL, delineando i possibili scenari; Max 
Pontiggia ha relazionato sull'andamento organizzativo 
e su alcune proposte di efficientamento 
amministrativo, Claudio Valena ha illustrato la 
situazione del Fondo Pensione, anche alla luce delle 
modifiche fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità, 
riportando utili indicazioni sulle prossime scadenze di 
fine anno, Max Marino ha evidenziato l’urgenza di un 
approccio negoziale rispetto ad alcune tematiche 
anticipate e discusse in sede CAE, comuni ai paesi in 
cui opera la Deutsche Bank. 

Il dibattito successivo ha approfondito, con la 
partecipazione di tutti i dirigenti presenti, oltre ai già 
citati argomenti, altri temi di maggior rilievo, con 
particolare riferimento: alle carenze dei sistemi 
informatici ed ai relativi disagi operativi che ricadono 
sui colleghi, alle nuove funzioni professionali (tra cui 
quelle dei colleghi abilitati a promotori finanziari),  che 
determinano maggiori responsabilità giuridiche, ed 
all'attuazione del Progetto OpEx, con i suoi risvolti in 
termini di risparmio costi e impatto occupazionale. 

Il dibattito è servito per fare il punto sulla situazione e 
a deliberare le iniziative e le strategie politiche per 
l'immediato futuro. 

Al termine dei lavori il Direttivo ha dato mandato alla 
Segreteria per la gestione delle trattative in corso e per 
il prossimo rinnovo del CIA. 
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