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AGLI ISCRITTI 
AI COLLEGHI 
della FederLombarda 
dei DISTACCATI all’U.P.F. 
Loro sedi 

 
Oggetto: scorporo del ramo d’Azienda U.P.F. – incontro del 12.07.2004. 
 

La scrivente Segreteria regionale F.A.B.I. era stata convocata per ieri, 12 luglio, ai 
sensi dell’art. 22, parte seconda, del vigente c.c.n.l. per l’informativa prevista in caso 
di scorporo di ramo d’Azienda. 

In data 9 luglio, abbiamo comunicato alla FederLombarda la nostra indisponibilità 
a partecipare all’incontro in quanto l’accordo di scorporo effettuato nel 2001, non è 
stato ancora sottoscritto a tutt’oggi, nonostante la F.A.B.I. e FederLombarda abbiano 
concordato il testo da tempo. 

Riteniamo, quindi, doveroso e imprescindibile renderci indisponibili a trattare un 
nuovo scorporo, a tutela di tutti i colleghi della FederLombarda: sia quelli già passati 
ad I.S.I.D.E. S.p.A. (che attendono la firma di quest’accordo per concludere la 
trattativa del loro Contratto Integrativo Aziendale) sia a quelli che passeranno alla 
nuova Società Consortile. 

Ci lascia sconcertati la disponibilità della altre O.S. – fiba/cisl, fisac/cgil, uilca/uil 
ad aprire un nuovo fronte di incertezze per i lavoratori della FederLombarda 
senza prima aver risolto quello dello scorporo del 2001 che veda, finalmente, 
riconosciuti i loro diritti normativi ed economici. 

Del resto, non ci meraviglia la volontà d’assoluto protagonismo di dette O.S., 
anche a scapito dei reali interessi dei lavoratori. 

A tutela del ruolo sindacale della F.A.B.I. e della nostra controparte 
FederLombarda, non possiamo essere ostacolati da nessuno e per nessun motivo, 
nell’adempimento del nostro compito istituzionale. 

Auspichiamo che l’iniziativa della F.A.B.I. rimuova quegli ostacoli che hanno 
impedito la firma dell’accordo di scorporo del 2001. 

Saremo disponibili, subito dopo detta firma, a trattare il nuovo scorporo delle 
attività di back-office della FederLombarda e le condizioni sindacali della nuova 
Società Consortile a r.l. che ne acquisirà le attività. 

Cordiali saluti. 
LA SEGRETERIA REGIONALE 

Milano, 13 luglio 2004 


