COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

A TUTTI I QUADRI SINDACALI

CHIARIMENTI SUI RAPPORTI TRA LE OO.SS.
Come è noto, la conclusione della trattativa riguardante le ricadute del Piano Industriale sui livelli
occupazionali e sugli assetti contrattuali, ha prodotto un Accordo firmato solo da FABI-FIBA-UGL-UILCA che,
tuttavia – a prescindere da quanto con insistenza affermato da altri - è stato approvato da una consistente
maggioranza di Colleghi, ed i cui effetti applicativi hanno in parte già trovato attuazione (vedi utilizzo degli
ammortizzatori sociali di settore - Esodo e Fondo – e conseguenze discendenti dal rinnovo del CIA su alcune
partite economiche).
Nonostante quanto sopra descritto, FABI-FIBA-UGL-UILCA si sono rese disponibili ad un chiarimento con le
altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo, allo scopo di verificare la possibilità di riprendere un
percorso comune indirizzato, come sempre, ad una più efficace tutela dei Dipendenti, i quali devono
affrontare una drammatica situazione lavorativa e di contesto.
Purtroppo, allo stato attuale, appare necessario prendere atto che una ricomposizione di tipo politico e
negoziale non è ancora realizzabile, e quindi come FABI-FIBA-UGL-UILCA ci disponiamo a continuare il
percorso intrapreso con l’Accordo del 19 dicembre scorso che – dopo la condivisione e l’approvazione da
parte dei Lavoratori - dovrà essere gestito in tutte le sue fasi applicative, oltre che di approfondimento per
quegli aspetti ancora da definire.
Tali fasi saranno quindi discusse tra la Banca e FABI-FIBA-UGL-UILCA, che rappresenteranno il primo tavolo
sindacale, in quanto firmatarie dell’Accordo. Ovviamente, le riunioni che dovessero interessare aspetti
procedurali discendenti dal CCNL – come le trattative di Gruppo ex articoli 18 e 19 – o che dovessero
riguardare l’applicazione di previsioni del CCNL stesso, seguiranno l’iter previsto in questi casi, che fa
riferimento alla composizione del tavolo esistente in sede nazionale.
In coerenza con la composizione del tavolo a livello aziendale, FABI-FIBA-UGL-UILCA ritengono che anche le
riunioni periferiche, riguardanti le materie discendenti dall’Accordo 19 dicembre 2012, dovrebbero essere
svolte separatamente, richiedendo in tal senso l’attivazione di tutte le RSA interessate.
Nel rendere ufficiale tale decisione, FABI-FIBA-UGL-UILCA ribadiscono comunque la disponibilità a
considerare fuori da questo percorso il tema dei futuri rinnovi degli Organismi Aziendali (Fondi
Previdenziali, Cassa Mutua, Rappresentanti Sicurezza).
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