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RISPETTIAMO IL LAVORO ED I LAVORATORI
Nei giorni scorsi si è svolta l`assemblea dei lavoratori FABI di Reggio Calabria.
I colleghi hanno espresso forte preoccupazione per il clima aziendale che da qualche mese si è  
creato nella nostra unità produttiva e, soprattutto, per le possibili ripercussioni che il perdurare di 
tale clima potrebbe avere nella gestione della clientela e delle attività produttive.
Esprimendo rispetto e piena fiducia nell`operato aziendale, si rileva la necessità urgente di definire 
tempi certi  ed esiti  ben precisi che concludano, in termini definitivi,  l`attività di compliance. È 
intollerabile  il  perdurare  di  questo  clima  di  sospetto,  che  logora  i  rapporti  tra  colleghi  ed 
immobilizza l'attività commerciale.
Non è  più procrastinabile  la  differenziazione  tra chi,  da sempre,  opera giornalmente  con 
dedizione e spirito di servizio nel pieno rispetto delle regole, e chi, semmai, ha dolosamente  
sbagliato e dovrà giustamente pagarne le conseguenze.
L'assemblea, peraltro, considera irrinunciabile la tutela del patrimonio dell`azienda, costituito da un 
rilevante numero di ottimi clienti, e ritiene una priorità sociale ed economica la difesa di tutta la 
clientela "sana" che è necessario curare e sviluppare per poter continuare a fare business nella  
nostra città.
I lavoratori  di  Reggio Calabria sono pronti  a  intraprendere qualunque azione se dovesse 
proseguire questo sciagurato depauperamento della ricchezza delle nostre agenzie!!!
Infine, con enorme soddisfazione, desideriamo informare tutti i colleghi sull'esito di una delle tre 
vicende giudiziarie che ci coinvolgono: il nostro collega e dirigente Maurizio Crisafulli, che era 
stato recentemente spostato da Gestore Business ad Assistente CREO, con il supporto della nostra 
Segreteria Provinciale, ha citato la banca per demansionamento.  L’azienda, dopo aver proceduto 
allo spostamento del collega, motivato con la mancanza di numeri sufficienti per giustificare un 
gestore  business,  procedeva  a  formare  ed  inquadrare  come  gestore  business  un’altra  collega, 
Rappresentante Sindacale Aziendale della Fisac – CGIL  della piazza di Reggio Calabria. 
Il giudice, sentenziando il demansionamento, ha accolto pienamente il ricorso ed ha ordinato 
all'azienda il reintegro del collega nel precedente ruolo di Gestore Business!!!
Questa nuova vittoria giudiziaria testimonia la forza della Fabi, che continua ad essere  IL 
SINDACATO schierato, senza condizionamento alcuno, a fianco dei propri iscritti!!!
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