A TUTTO IL PERSONALE
GRUPPO BANCARIO ICCREA
ed aziende del Perimetro Diretto

ASSEMBLEA PER LAVORO AGILE
Cara/o Collega,
come sai la trattativa sul lavoro agile non ha dato i risultati sperati a causa della totale chiusura da
parte dell’Azienda.
Nel corso di questi mesi abbiamo portato all’attenzione dell’Azienda le istanze delle Lavoratrici e
dei Lavoratori, le loro esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, invitando la
Capogruppo ad una politica del personale più flessibile in linea con i tempi e con i cambiamenti
che sono stati portati dal lavoro agile.
Lo scorso 12 settembre abbiamo scritto direttamente al Direttore Generale, confidando che le
argomentazioni esposte potessero far prendere consapevolezza della efficacia ed efficienza del
lavoro agile, unitamente alla piena compatibilità tra le esigenze organizzative dell’azienda e
personali delle Colleghe e Colleghi.
Poco è cambiato sul tavolo del confronto e l’Azienda non ha ancora accolto le proposte delle
OO.SS. e le posizioni appaiono ancora distanti.
Per questi motivi confermiamo le azioni sindacali che abbiamo anticipato, pertanto:
Domani, 21 settembre 2022,
TUTTE LE LAVORATRICI e TUTTI I LAVORATORI,
dalle 8:00 alle 11:30
si riuniranno in Assemblea in presenza oppure collegandosi da remoto al seguente link:
https://bccsi.webex.com/bccsi/onstage/g.php?MTID=e7d17f55c5d99431f4255f378a28c82a6
password evento: 1234.
In contemporanea dirigenti sindacali del Gruppo terranno un SIT-IN davanti ai cancelli della sede
di Roma, via Lucrezia Romana.
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Partecipa anche tu all’assemblea del personale.
SEDE
BAGNO A RIPOLI
BOLOGNA
CAMPODARSEGO
MILANO ESTERLE
MILANO REVERE
PESCHIERA BORROMEO
FORLIMPOPOLI
TREVIGLIO
PADOVA
LUCREZIA ROMANA

SALA
Sala 1 n° 10 pp con VDC
Sala A 10 pp senza VDC - Sala C 15 pp con VDC
n° 1 sala consiglio senza VDC
Sala riunione 4° piano – 8 pp con VDC
Sala Convegni 25 pp con VDC
Sala 5 terzo piano
Sala Artusi
Sala riunioni Sinergia
Sala Wollemborg 20 pp con VDC
Appia Park Hotel, Via Appia Nuova n. 934 con VDC e
servizio navetta da Lucrezia Romana

Lo smart working è e deve essere un diritto per tutti.
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