
 

Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito 

Dispositivo approvato dal Direttivo Nazionale FISAC/CGIL del Banco di Napoli  

del 13 dicembre 2017 

Il Direttivo Nazionale FISAC/CGIL del Banco di Napoli riunitosi in Napoli il 13 dicembre 2017 ha  

1) eletto Presidente dell’assemblea il compagno Maurizio Viscione che sostituisce il compagno 

dimissionario Lello Meo al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto; 

2) ha eletto quale nuovo componente il compagno Gaetano Maragliulo in sostituzione del 

compagno Francesco Falcone  che ha dato le dimissione considerata la imminente decorrenza 

del suo pensionamento. Al compagno Falcone è stato inviato il saluto e l’augurio da parte dei 

presenti ; 

3) approvato la relazione del Segretario Responsabile Tullio Giugliano, condividendone le linee di 

indirizzo politico. 

Dall’articolato ed approfondito dibattito è emersa l’urgenza di un piano di assunzioni per il 

Mezzogiorno e in particolare per il Banco di Napoli, dando seguito agli accordi contenuti nel 

“protocollo sullo sviluppo sostenibile” sottoscritto il 1° febbraio u.s. 

E’ stata sottolineata la valenza strategica che per il Gruppo Bancario riveste il Banco di Napoli i cui 

risultati positivi testimoniano la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori nonché il loro 

spirito di abnegazione e di dedizione all’Azienda. 

Il dibattito ha evidenziato la necessità strategica per il Gruppo di potenziare il Banco di Napoli 

affinché meglio possa svolgere il ruolo di banca del territorio a supporto dell’economia reale e del 

progresso sociale. 

In tale ottica la FISAC/CGIL del Banco di Napoli sostiene che l’integrazione delle Banche Venete 

deve essere l’occasione per una redistribuzione dei centri decisionali e delle funzioni strategiche nel 

Gruppo, ridisegno che non può prescindere dall’intangibilità delle lavorazioni ad oggi presenti nel 

Mezzogiorno, ma che anzi deve portare ad un loro potenziamento con la presenza di presidi di 

eccellenza ad elevata professionalità che ponga fine all’annoso processo di deprivazione di 

lavorazioni di qualità e centri direzionali. 

La FISAC/CGIL del Banco di Napoli ribadisce il proprio impegno per il Mezzogiorno 

coerentemente alla linea strategica della CGIL. 

Nel riaffermare, quale valore irrinunciabile, l’unità interna,  la FISAC/CGIL del Banco di Napoli 

continuerà nel proprio impegno a difesa dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori cui 

augura un sereno Natale ed un felicissimo 2018. 

Napoli, 13/12/2017 

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FISAC CGIL DEL BANCO DI NAPOLI 


