Sassari, 10.10.2016
SPIRAGLI DI LUCE PER VERTENZA R.B.S
In data 06 ottobre si è tenuta la riunione con all’Ordine del Giorno la grave situazione in cui versano i
colleghi di RBS, sottoposti a una procedura di licenziamento per la chiusura della filiale di Sassari dovuta
all’internalizzazione nel Gruppo BPER del lavoro svolto dal Call Center Sassarese.
Contrariamente a quanto riferito da alcuni dirigenti sindacali di un’altra sigla, nel corso della riunione le
Organizzazioni Sindacali tutte, hanno riepilogato con la Delegazione Aziendale le condizioni poste per
l’assorbimento dei lavoratori della Filiale di Sassari di RBS:
 Assunzione dei colleghi con decorrenza 01.01.2017;
 Riconoscimento degli attuali inquadramenti e anzianità;
 Costo del lavoro invariato nel tempo, pertanto applicazione CCNL ma non dei Contratti Integrativi;
 Iniziale destinazione dei colleghi a Sassari;
 Assunzione e relative condizioni sancite con un verbale di conciliazione con RBS e Gruppo BPER.
L’Azienda ha sottolineato, ancora una volta che non darà il via libera all’operazione se prima non sarà
decollato il contact center di Sassari composto da 30 distaccati del Banco di Sardegna e/o Banca di Sassari.
Le OO.SS. hanno successivamente chiesto quali società del Gruppo avrebbero accolto i colleghi e dichiarato
la necessità di avere una previsione sul periodo di inapplicazione dei Contratti Integrativi.
L’azienda ha risposto che le assunzioni sarebbero avvenute in Bper, Banco di Sardegna e Banca di Sassari e
che, nel loro mandato, l’esclusione del Contratto integrativo era sine die.
Tuttavia ha manifestato la disponibilità, purchè a parità di costo del personale, a riconoscere ai colleghi ex
RBS la polizza e il Fondo Pensione, quindi rinunciando a qualcos’altro.
Le OO.SS. hanno evidenziato come a regime nel Contact Center si sarebbe verificata la situazione di
colleghi con diversi trattamenti contrattuali e questo non avrebbe certo favorito il clima aziendale.
Stante l’urgenza, in quanto è in corso la procedura della 223 per i lavoratori di RBS di Sassari, e la necessità
di arrivare in tempi brevi ad un accordo, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto all’azienda di arrivare
quanto prima alla formalizzazione della proposta da presentare ai tavoli deputati alla trattativa.
A testimoniare che vertenze così difficili affrontate in solitudine da singole sigle sindacali rischiano di non
tutelare i lavoratori, vogliamo sottolineare che questo risultato, ancora da concretizzare, è reso possibile
dall’impegno di tutte le organizzazioni sindacali presenti in RBS, con il sostegno della delegazione unitaria
di tutte le sigle del gruppo.
Vi terremo costantemente aggiornati sia con comunicati che in occasione delle assemblee.
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