
 

 

 

COMUNICATO STAMPA UNITARIO 

BANCHE: SINDACATI, RELAZIONI INDUSTRIALI BLOCCATE IN DOVALUE 

Roma, 7 giugno 2021. «Le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin bloccano le relazioni 
industriali con il gruppo DoValue fino a quando il gruppo non testimonierà il suo fattivo interesse al benessere 
del capitale umano. Il lavoratore non può e non deve essere l'agnello sacrificale del mercato, in onore del Dio 
Ebit». È quanto scrivono le segreterie di coordinamento dei sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 
e Unisin nel gruppo DoValue, in un comunicato unitario, nel quale denunciano «il deserto motivazionale che 
ha trovato ampia conferma nella survey aziendali in tema di retribuzione (fissa e variabile) e al piano di 
perenne ristrutturazione del gruppo, che prevede periodiche operazioni di contenimento dei costi (del 
personale!) anche con la chiusura di filiali storiche (pur periferiche) che hanno da sempre costituito un 
modello operativo indice di successo e di eccellenza per il settore degli non performing loan (npl)». Fabi, First 
Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin osservano che al recente «inevitabile sciopero del 28 maggio scorso, dichiarato 
con ampio mandato raccolto nelle nove assemblee online, ha aderito la quasi totalità del personale 
"sfruttato"». I sindacati bancari, poi, «denunciano la richiesta di aiuto dei propri colleghi vessati da carichi di 
lavoro insostenibili e che inchiodano le lavoratrici e i lavoratori ben oltre le sette ore e trenta di una normale 
giornata lavorativa (finanche quindici ore consecutive e per più di cinque giorni a settimana), con potenziali 
aumenti dei rischi operativi e, nondimeno, della salute degli stessi. Lo straordinario sommerso dello smart 
worker è diventata una prassi pericolosa. E l'azienda, chiamata in Abi per discutere sulle possibili soluzioni ai 
problemi evidenziati nelle sedi deputate, ha declinato l'invito non presentandosi al tavolo». Quanto ancora 
alla protesta, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin ricordano che il giorno 28 è una tradizione ricorrente 
per lo sciopero in DoValue Italia: 28 febbraio 2017, 28 giugno 2019 e 28 maggio 2021. Anche stavolta i 
lavoratori hanno incrociato le braccia, aderendo allo sciopero per l'annoso problema legato ai carichi di 
lavoro».  
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