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Intervento di Maria Rosa Loda, Segretario generale Fiba Cisl Brescia 

 
 
 
Signor Presidente, signori Amministratori, signore e signori azionisti,sono una 
piccola azionista ma principalmente intervengo come Segretario della Fiba Cisl 
di Brescia, la categoria dei lavoratori delle banche, del credito e delle 
assicurazioni. 
I dati relativi all’andamento dell’economia mondiale risentono ancora 
pesantemente della crisi, pur evidenziando nell’ultimo periodo un 
lievissimo miglioramento. Anche la realtà Bresciana come tutti 
sappiamo è stata pesantemente investita da questa situazione.  
Pertanto valuto con favore i risultati della Banca nel loro complesso, 
esposti nella relazione, per raggiungere i quali sono stati necessari i contributi 
e l’impegno di tanti e tra i primi, i lavoratori di tutta la Banca. 
 
Fin dalla nascita della Banca Valsabbina, fermo restando l’autonomia giuridica 
e gestionale, i valori della fisionomia distintiva di “banca popolare” hanno 
sempre caratterizzato i principi ai quali gli amministratori i dirigenti e il 
personale si sono ispirati per indirizzare l’operato dell’Istituto. L’auspicio è che 
ciò possa avvenire anche nel prossimo futuro. 
 
La Banca nell’esercizio della funzione del credito all’interno del territorio 
bresciano ed in particolare valsabbino, ha da sempre costituito una realtà 
importante e ben radicata. In questi ultimi anni, rispetto al piano strategico di 
cui si era dotata, ha raggiunto sicuramente buoni risultati anche, grazie al 
profondo senso di responsabilità dei dipendenti e del sindacato, che pur nel 
rispetto dei proprio ruolo ha sempre operato per contribuire a questa crescita.  
  
Vorrei utilizzare pochi minuti per fare alcune considerazioni relativamente al 
personale di questa Banca che noi riteniamo debba essere considerato con 
sempre maggiore convinzione, “l’elemento determinante “ nella crescita e 
nell’ottenimento dei risultati conseguiti per tutti i soci. 
 
Nell anno 2010 il personale a livello complessivo è passato da 399 unita a 413 
unita con un incremento di 14 risorse per rafforzare le strutture centrali e la 
rete degli sportelli. Ricordo inoltre che questa banca non ricorre, se non in 
forma residuale, ad assunzioni di tipo precario. Per noi questo è un dato 



importante, che va nella giusta direzione, sia perché può contribuire ad 
ottenere nel tempo un maggiore risultato economico complessivo, sia perché la 
stabilità da maggiore sicurezza e concorre ad offrire un servizio sempre più 
efficace e qualificato alla clientela. L’incremento occupazionale della Banca 
è anche un segnale di fiducia e di investimento sul futuro che viene 
dato a tutto il territorio. 
  
A questo proposito ci pare importante che la valorizzazione del personale 
interno debba essere un elemento distintivo di questa realtà e possa 
rivelarsi la migliore strategia per affrontare la difficile competizione di 
mercato. Le assunzioni di quadri direttivi dall’esterno - effettuate in parte 
certamente per cogliere dal mercato le migliori risorse professionali disponibili 
- si devono coniugare con la crescita e la valorizzazione delle capacità e delle 
competenze del personale già presente nella nostra realtà lavorativa. 
 
Nella stessa logica, crediamo che anche l’attività formativa, rivolta a tutto 
il personale debba essere gestita dalla banca con il massimo impegno 
e la massima attenzione come del resto è sempre avvenuto in questi 
ultimi anni. La formazione è un elemento indispensabile per tutti i lavoratori 
per mettere a disposizione dei clienti un servizio sempre più qualificato. Ci 
auguriamo che la buona attività fino ad ora svolta possa continuare 
privilegiando sia quella rivolta alle figure specialistiche che quella indirizzata 
all’ampliamento delle conoscenze e delle capacità di tutte le risorse presenti in 
Azienda. 
 
Sempre in tema di personale corre l’obbligo di un’ ulteriore considerazione. 
Dopo la recente acquisizione del pacchetto di maggioranza del Credito 
Veronese auspichiamo che questa operazione venga gestita valorizzando le 
risorse umane li presenti e possa costituire un impulso per un nuovo sviluppo 
territoriale.  
 
Concludo ricordando che dopo una lunga ed complessa trattativa, è stato 
siglato l’accordo fra le organizzazioni sindacali e l’azienda, accordo che 
aggiorna il vigente contratto aziendale della Banca Valsabbina. 
In questo periodo di crisi particolarmente grave in tutto il paese, la nostra 
valutazione è positiva sia dal punto di vista economico che normativo. 
 
Infine la mia speranza è che, come indicato nella piattaforma del prossimo 
rinnovo contrattuale della categoria, si possa allargare la governance delle 
Banche, sperimentando laddove l’azionariato dei lavoratori lo consenta, 
modalità di partecipazione a partire proprio dai Consigli di amministrazione 
delle banche popolari. 


