Firenze
05 agosto 2010

Findomestic Gruppo
Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani

Spett.le

Findomestic Banca S.p.A.
Direzione Risorse Umane e
Modelli Organizzativi
Ufficio Relazioni Sindacali
Via Jacopo da Diacceto, 48
50123 Firenze

Oggetto: trasporto pubblico locale e disponibilità parcheggi.

In relazione all’incremento delle tariffe per il trasporto pubblico locale nell’area
Fiorentina ed, in particolare, alla decisione dell’ATAF di sopprimere gli abbonamenti mensili
per i lavoratori (al costo di € 20,00), che saranno sostituti da un abbonamento annuale
(del costo di € 220,00) possibile solo nel caso in cui il datore di lavoro provveda a stipulare
idonea convenzione, siamo a richiedere alla Banca di convenzionarsi con ATAF stessa,
come ha già provveduto la Banca CR Firenze per conto di Banca Intesa, al fine di
continuare ad ottenere il consueto sconto.
Segnaliamo, inoltre, per quanto riguarda la piazza di Milano, che nell’area del
Centro Commerciale di Bonola, dove sono ubicati gli uffici del CSZ e del CRZ, sono stati
aboliti tutti gli spazi adibiti alla sosta gratuita degli autoveicoli, consentendo quindi il
parcheggio esclusivamente a pagamento.
In un recente passato forte è stato il nostro interessamento per analoghe questioni
su Via Avogadro a Sesto Fiorentino e alcuni miglioramenti sono stati possibili anche grazie
all’interessamento di Findomestic, ma persistono su tante altre realtà problematiche simili
che rendono disagevole la mobilità dei colleghi verso il proprio luogo di lavoro.
Per i suddetti motivi richiediamo alla Direzione Aziendale in indirizzo di attivarsi
verso le aziende di trasporto pubblico locale, le amministrazioni comunali e tutti gli enti e/o
società interessate al fine di individuare le soluzioni più idonee (convenzioni, affitto di posti
auto a carico dell’azienda, canoni agevolati ecc.) a garantire ai lavoratori una maggiore
facilità nell’accesso agli uffici aziendali.
Certi di un Vostro pronto interessamento, siamo a porgere
Distinti saluti.
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