IL TEMPO E’ SCADUTO
Si sono riuniti quest’oggi a Milano i Segretari Coordinatori aziendali di
DIRCREDITO – FABI – FALCRI – FIBA – FISAC – SINFUB – UGL Credito – UILCA per una
analisi della situazione aziendale e per portare a compimento, anche in BAPV, il percorso di
riunificazione dei diversi tavoli sindacali.
Dopo aver verificato il soddisfacimento delle modalità previste dalle Segreterie
Nazionali per formalizzare il nuovo primo tavolo negoziale a 8 Organizzazioni
Sindacali, il confronto si è focalizzato sulla situazione aziendale.
Appare inspiegabile come, ad oltre un anno dall’insediamento della nuova
Proprietà, si sia ancora in attesa della presentazione del più volte annunciato
Piano Industriale.
Contemporaneamente, però, vengono attuati una serie di interventi sulla
Struttura organizzativa che, rasentando la possibilità di attivare le procedure
contrattualmente previste dal CCNL, di fatto anticipano i futuri nuovi assetti
che, presumibilmente, dovrebbero poi essere previsti dal Piano Industriale.
A tutto questo si accompagna:
- un clima interno di forte preoccupazione circa la capacità della Banca di
presidiare efficacemente il mercato;
- la costante disapplicazione di norme contrattuali e di accordi sottoscritti;
- l’istituzione di un clima da “stato di polizia” per i continui numerosissimi
ricorsi a lettere di contestazione ai Lavoratori e conseguente pioggia di
provvedimenti disciplinari sempre più orientati alla sospensione o ai
licenziamenti;
- una insopportabile pressione commerciale molto spesso in una logica di
breve periodo;
- una inaccettabile mortificazione di molte professionalità.
Il Sindacato aziendale ritiene che sia giunto il momento di far capire all’Azienda
che i Lavoratori pretendono di avere elementi di certezza per il proprio futuro.
Il tempo è scaduto.
Il Sindacato aziendale ha pertanto deciso di incalzare l’Azienda avviando un
percorso che, partendo da una riunione degli Attivi Unitari da tenersi entro la
prima decade di ottobre, coinvolgerà tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori di
Antonveneta in una specifica tornata assembleare.
Le Segreterie Centrali
Milano 26 settembre 2006

