
Carige, Sindacati presenti all'Assemblea
Straordinaria
Appello Organizzazioni sindacali : "massima partecipazione degli azionisti a questo evento
cruciale per le sorti della Banca ligure"
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TELEBORSA

In attesa dell'Assemblea Straordinaria dei
soci,  convocata il  20 settembre p e r
decidere le sorti di Banca Carige, l e
Organizzazioni Sindacali del Gruppo
fanno sentire la propria voce esortando
alla partecipazione di tutti gli azionisti
all'evento. I sindacati, viste le evoluzioni a
cui si è assistito nel corso di questi ultimi

mesi, sottolineano infatti come le decisioni che ne scaturiranno saranno decisive
per il definitivo rilancio e sviluppo della banca ligure.

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in una nota congiunta, auspicano che
"tutte le parti in causa agiscano con lo stesso senso di responsabilità che hanno
avuto le lavoratrici e i lavoratori in questi lunghissimi anni di crisi, per garantire la
reputazione e la continuità aziendale, il conseguente mantenimento di migliaia di
posti di lavoro in Liguria e in tutta Italia, insieme alla serenità e alla sicurezza della
clientela".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Carige, e i sindacati che li rappresentano, sono e
saranno presenti in questo momento cruciale e sapranno in ogni caso far sentire
la propria voce, con le iniziative piu' opportune che, tempo per tempo, potranno
rendersi necessarie", conclude la nota. 
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Carige, assemblea degli
azionisti il 20 settembre
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Carige: Fitd, con Cassa Centrale
Banca confronto positivo e
costruttivo

25/07/2019

Carige, salvataggio più vicino:
raggiunta l'intesa tra Fitd e
Cassa Centrale Banca
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Antitrust sospende vendite
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Juventus in gran spolvero sulla
Borsa milanese
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