STATO DI AGITAZIONE
Si è conclusa la fase di informazione e consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori di
UGF Banca, nell’ambito di una serie di assemblee svolte nei territori di insediamento
dell’azienda, dove è risultato possibile in virtù dei vigenti accordi in materia e in
funzione della presenza di almeno una RSA. Le assemblee hanno visto una ampia
partecipazione dei colleghi.
Nel corso di tutte le assemblee è emerso con forza un generale senso di disagio e di
preoccupazione circa la situazione aziendale e la gestione dei rapporti fra il vertice e la
compagine lavorativa della banca. I colleghi hanno manifestato il proprio malessere
relativamente al negativo clima aziendale, che presenta evidenti fattori di incertezza,
ed alla scarsa qualità della condizione quotidiana di lavoro.
Al termine di ciascuna assemblea è stata posta ai voti una proposta di mozione che ha
riscosso consenso pressoché unanime (98,82 % di voti favorevoli) e che, in sintesi:
• stigmatizza la strumentale posizione aziendale che ha portato alla rottura della
trattativa per il rinnovo del CIA e del Testo Unico;
• riafferma il già citato negativo clima aziendale;
• evidenzia la preoccupazione per le prospettive dell’azienda e per il
deterioramento della qualità delle relazioni fra l’azienda stessa ed i suoi
dipendenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori, in particolare, “auspicano l’avvio di nuove e migliori
relazioni” all’interno della banca “costruite sull’equità, sul rispetto e sulla
valorizzazione qualitativa e quantitativa dell’impegno quotidiano dei dipendenti”.
In considerazione di quanto sopra, è stato conferito mandato alle Organizzazioni
Sindacali Aziendali di proclamare lo stato di agitazione. Le scriventi pertanto
confermano l’avvio dello stato di agitazione che, ferme le procedure di legge previste
ed in assenza di fatti concreti e rilevanti, culminerà con la proclamazione di una
giornata di sciopero entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.
Bologna, 5 novembre 2010.
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