
 

 

 
 

 
 
RIUNITI I DIRETTIVI FIRST CISL DI AZIENDA E  

GRUPPO DEUTSCHE BANK 
Nei  giorni  22  e  23  novembre  2016  si  è  svolto  a  Riccione  la  
riunione dei Direttivi FIRST CISL Di Azienda e Gruppo Deutsche 
Bank. 

Alla riunione hanno partecipato 42 Dirigenti in rappresentanza 
delle SAS di tutta Italia e delle varie Società del Gruppo. 

Gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno e oggetto del 
dibattito sono stati: 
 situazione politico-sindacale di settore; 
 stato delle relazioni sindacali in Azienda; 
 temi della contrattazione aziendale; 
 situazione organizzativa e nuovi assetti. 

La relazione introduttiva del Segretario di DB SpA Domenico 
Iodice è scaturita soprattutto dall’analisi del recente incontro 
con il Consigliere Delegato Flavio Valeri, nel corso del quale si è 
discusso delle possibili ripercussioni delle sanzioni economiche 
disposte dalle Autorità statunitensi nei confronti di Deutsche 
Bank AG e di come queste possano incidere sulle future scelte 
strategiche del Gruppo, con riflessi anche in Italia.  

 
Il Segretario, anche alla luce di quanto sopra, ha quindi 
evidenziato le difficoltà incontrate nell’attività negoziale in 
Italia, con particolare riguardo sia all’avvio del percorso di 
rinnovo e ammodernamento del CIA (in un’ottica di 
implementazione del welfare), sia di definizione degli indicatori 
del Premio Aziendale, oggi condizionati dalla prevista sensibile 
riduzione dei ricavi della Banca. 

Altri punti oggetto di illustrazione e successiva discussione è 
stata la questione della disapplicazione unilaterale, da parte 
dell’Azienda, delle indennità di cassa per gli sportelli 
“Cashless”: portata anche in sede di confronto tra le  

Delegazioni Nazionali di  OO.SS. e ABI, in quanto impattante 
sull’interpretazione del CCNL, e sulla quale va concentrata la 
massima attenzione di politica sindacale, sviluppando le 
migliori sinergie tra sindacati aziendali e Segreterie Nazionali. 

Il tema delle relazioni sindacali in Azienda è stato oggetto di 
specifica analisi, che ha evidenziato l’urgenza di regole chiare 
di funzionamento del tavolo, al fine di elaborare strategie 
condivise di contrasto alla “politica attendistica e dilatoria” 
della delegazione aziendale. 

Nel suo intervento, il Segretario di Gruppo Maurizio Gemelli ha 
illustrato poi i possibili contenuti del c.d. “Progetto Aurora”, 
che potrebbe prevedere il conferimento ad un consorzio 
esterno di alcune attività “IT”. Ha inoltre anticipato l’intenzione 
della FIRST di richiedere un incontro con i vertici del Gruppo, 
per chiarire il futuro di DB Mutui e conseguentemente ricevere 
informazioni atte a rassicurarne i Lavoratori circa la tenuta 
dell’attuale perimetro di applicazione del complessivo impianto 
normativo di Gruppo.   

Ai predetti interventi è seguito un ampio dibattito sui temi 
all’ordine del giorno e sui contenuti delle citate relazioni. Nel 
corso della discussione, particolare risalto ha avuto il forte 
disagio segnalato dai Colleghi a seguito delle criticità 
riscontrate nei processi operativi derivanti 
dell’implementazione di nuovi programmi. Su tale argomento i 
Rappresentanti della FIRST hanno quindi conferito alla 
Segreteria mandato affinché intervenga presso l’Azienda per 
denunciare i rischi connessi a tale situazione. 

Dopo alcune comunicazioni relative alla situazione 
organizzativa della Sigla, la giornata si è conclusa con 
l’intervento del Segretario Antonio Valentini, con delega alla 
formazione nazionale, che ha illustrato le iniziative di 
formazione universitaria sulla trattativa sindacale finanziate da 
FBA (Fondo Banca Assicurazione) e le altre iniziative condotte 
sia in ambito aziendale (mediante la nuova commissione 
paritetica) sia in FONDIR. 
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