SCIOPERO
MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI DEL GRUPPO DEUTSCHE BANK

Le date programmate per la mobilitazione sono le seguenti:

18 NOVEMBRE 2011
SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI DEL CONSORZIO
25 NOVEMBRE 2011
SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI DEL GRUPPO.
SIAMO SICURI CHE VORRETE INSIEME A NOI INVIARE
UN SEGNALE EFFICACE PER CONTRASTARE L’ATTUALE STRATEGIA
AZIENDALE ADERENDO COMPATTI ALLO SCIOPERO

La vicenda relativa alla cessione dei 52 Colleghi del CRES continua a suscitare la nostra preoccupata
attenzione e, ora più che mai, ANCHE LA TUA.

Tale operazione di cessione risulta per noi NEGATIVA ed INACCETTABILE per due motivi principali:
‐

il contratto applicabile ai colleghi coinvolti nella cessione ovverossia il CCNL PULIMENTO E
MULTISERVIZI ed il Contratto Integrativo Aziendale di ISS, con le ovvie notevoli differenze
economiche e normative rispetto al settore bancario;

‐

l'incertezza concernente il futuro dei nostri colleghi: il Gruppo danese ISS World ha infatti debiti
stimati per circa 3,67 miliardi di sterline, tale situazione debitoria ha dissuaso l’acquisizione da
parte di una importante società, la G4S, già annunciata dagli organi di stampa nel mese di ottobre
2011. Riteniamo pertanto che ISS S.r.l. (Filiale italiana della multinazionale), non offra sufficienti
garanzie occupazionali e professionali ai nostri colleghi e che il loro futuro possa essere tutt'altro
che roseo.

Con il supporto delle Segreterie Nazionali ci siamo seduti al tavolo negoziale con l’Azienda; il preciso
mandato assembleare prevedeva la nostra netta opposizione alla cessione del ramo d’azienda,
proponendo soluzioni alternative come l’appalto delle sole attività e la conseguente tutela occupazionale
dei 52 lavoratori all’interno del Gruppo DB.

La Controparte ha espresso TOTALE INDISPONIBILITA' a mettere in discussione sia l'operazione (così come
presentata), sia il mantenimento dell’area contrattuale del credito (richiesta più volte espressa dalle
Segreterie Nazionali).

Inoltre, contrariamente a quanto deciso da altri Gruppi bancari italiani in casi analoghi, l’azienda non ha
nemmeno accolto l’ipotesi di attendere quanto potrà stabilirsi in ambito di rinnovo del CCNL relativamente
a questa materia.
Non possiamo stare fermi ad attendere gli eventi (la Banca ha infatti intenzione di attuare la cessione dal
prossimo 1° dicembre 2011).
INSIEME abbiamo, infatti, IMMEDIATAMENTE avviato la procedura di “raffreddamento”
propedeutica alla successiva mobilitazione di TUTTI I LAVORATORI.

in ABI,

Anche questo tentativo di conciliazione si è rivelato inutile a causa del persistente atteggiamento di
chiusura da parte aziendale.
A partire dai prossimi giorni convocheremo le assemblee su tutto il territorio nazionale, durante le quali
informeremo i lavoratori del Gruppo Deutsche Bank sulle motivazioni che ci hanno portato alla
proclamazione dello sciopero.
Rispolveriamo ora una vecchia parola, a lungo trascurata: SCIOPERO!

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI – FIBA – FISAC – UILCA
del Gruppo Deutsche Bank
Milano, 08 novembre 2011

