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A tutti i Colleghi della
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LORO SEDI

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO E CONVENZIONI AZIENDALI DEI DIPENDENTI
DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Gli organi di coordinamento delle scriventi Rsa hanno definito, nei giorni
scorsi, una bozza di piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto
integrativo e delle convenzioni aziendali, scaduti entrambi lo scorso 31
dicembre 2011.
L’elaborato, che Vi sarà presentato nel corso delle assemblee che andremo
ad indire a partire dai prossimi giorni nelle diverse realtà aziendali, è frutto di
un lavoro unitario per la definizione di una piattaforma di contratto che
intendiamo consegnare all’Azienda, dopo le Vostre valutazioni, sollecitando
nel contempo l’avvio di una trattativa seria e concreta, possibilmente
circoscritta in tempi stretti.
Siamo convinti di aver prodotto un documento le cui proposte rispettano
ampiamente gli accordi raggiunti in sede nazionale in occasione della
definizione del CCNL.
Auspichiamo altresì che ci vengano forniti da parte Vostra tutto il sostegno e
l’attenzione che necessitano in un momento cosi importante della nostra vita
lavorativa.
Rispetto a quanto avvenuto in passato non divulgheremo preventivamente la
circolare riassuntiva delle nostre proposte, illustreremo nelle assemblee il
testo preparato e, solo al termine delle tornata assembleare, divulgheremo a
tutti i lavoratori il testo integrale della piattaforma che consegneremo alla
controparte.
Vi aspettiamo quindi numerosi alle assemblee che cominceremo ad indire a
partire da giovedì 21 giugno quando consulteremo i colleghi presso il Centro
Servizi di San Pietro e la Sede Centrale, successivamente le assemblee
verranno indette presso i luoghi di lavoro in cui abbiamo costituito le Rsa con
modalità e tempi che definiremo nei prossimi giorni.
Diamo sin d’ora la nostra disponibilità ad effettuare ulteriori assemblee in altri
luoghi di lavoro in date da concordare con i colleghi delle sedi interessate.
Sondrio, 18 giugno 2012
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali
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