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Sassari, 30.12.2005 

 
NO APERTURA AZIENDALE???…….. 

 
NO FLESSIBILITA’ PRESTATORE !!! 

 
 Il tentativo di conciliazione tenutosi a Roma in ABI il 21 c.m. è fallito. 
 Infatti alle motivazioni portate avanti dalla Segreteria di Coordinamento FABI sulle ragioni della vertenza, l’azienda non 
ha fornito argomentazioni o soluzioni sufficienti ad interrompere la spirale del conflitto. 
 Durante l’incontro, tra le argomentazioni portate dall’azienda in merito alla scarsa qualità delle relazioni sindacali, 
denunciata dalla FABI, spiccava quella di non poter comunicare alle Rappresentanze Sindacali temi (per esempio piano 
Industriale) che il Consiglio di Amministrazione avrebbe trattato nella riunione del 22 c.m. 
 Rileviamo che a tutt’oggi, 30 dicembre, non è pervenuto nessun segnale che faccia presagire la volontà aziendale di 
confrontarsi, in maniera costruttiva, su quello o altri temi quali:  
Ø Relazioni sindacali; 
Ø Politica di gestione del Personale; 
Ø Organizzazione del Lavoro; 
Ø Rispetto e corretta applicazione del CCNL, del CIA e degli accordi aziendali. 
              Pertanto la Segreteria di Coordinamento ritiene inevitabile proseguire il percorso intrapreso e invita tutti i colleghi a 
partecipare compatti allo sciopero dello straordinario, secondo il calendario sotto riportato. 
 Inoltre la FABI, qualora perduri questa situazione, si impegna a promuovere una serie di iniziative (campagna 
stampa, presidi etc) atte a stimolare, nell’interesse di tutti,  la massa cerebrale di questa azienda. 
  

F.A.B.I. 
La Segreteria di Coordinamento Banco di Sardegna 

 

Calendario sciopero straordinario 3 gennaio 2006 al 28 gennaio 2006 
   Rete e D.G.  TURNISTI POLO 

3 gennaio  martedì sciopero  
4 gennaio  mercoledì  sciopero 
5 gennaio  giovedì sciopero  
6 gennaio  venerdì   
7 gennaio  sabato   
8 gennaio  domenica   
9 gennaio  lunedì  sciopero 
10 gennaio  martedì sciopero  
11 gennaio  mercoledì  sciopero 
12 gennaio  giovedì  sciopero 
13 gennaio  venerdì sciopero   
14 gennaio  sabato   
15 gennaio  domenica   
16 gennaio  lunedì sciopero sciopero  
17 gennaio  martedì   
18 gennaio  mercoledì  sciopero 
19 gennaio  giovedì  sciopero 
20 gennaio  venerdì sciopero  
21 gennaio  sabato   
22 gennaio  domenica   
23 gennaio  lunedì sciopero  sciopero  
24 gennaio  martedì   
25 gennaio  mercoledì  sciopero  
26 gennaio  giovedì  sciopero  
27 gennaio  venerdì sciopero   

 

 


