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Oggetto: CAE BNP Paribas – Designazione dei rappresentanti italiani
Con riferimento alla Vs. lettera del 3 giugno 2010, alla lettera inviatavi dalla Segreteria
Nazionale FALCRI in data 7 giugno 2010 ed all’incontro del 11 giugno 2010 a Roma, Vi
comunichiamo che, essendo stato individuato lo scrivente organismo come struttura
rappresentante gli organismi sindacali aziendali FALCRI titolari della designazione dei
rappresentanti italiani del CAE BNP Paribas, viene indicato come rappresentante il signor
Gianluca Ceriani (BNP Paribas Succursale Italia).
Essendoci stato comunicato da BNL DRU Relazioni Industriali che il nostro sindacato
sarebbe posizionato al 6° posto nel gruppo alla luc e del numero di deleghe individuali per
l’esazione dei contributi sindacali rilasciate da ciascun lavoratore / lavoratrice all’Azienda
di appartenenza alla data del 30 aprile 2010 e dovendo indicare 5 rappresentanti e 5
sostituti, indichiamo il sig. Gianluca Ceriani al 6° posto dei 10 (5+5) eleggibili e quindi in
qualità di 1° dei sostituti.
Qualora BNL non intendesse prendere in considerazione l’indicazione da noi rassegnata,
la scrivente Organizzazione Sindacale intende sin d’ora chiedere le elezioni, per la
designazione dei rappresentanti del CAE in oggetto,
aperte a tutte le
lavoratrici/lavoratori di tutte le società allegate alla vostra lettera del 3 giugno 2010.
Riteniamo che dovendo esprimere, con il criterio della maggiore rappresentatività
all’interno delle Società BNP Paribas Italia, 10 nominativi la FALCRI possa collocarsi di
diritto al 6° posto come d’altronde comunicato da B NL (Questo metodo garantisce a tutte
le 9 OO.SS. presenti nelle aziende del gruppo di poter rappresentare e dare voce al
CAE ai propri iscritti ed a tutti i lavoratori).
Come chiaramente espresso sul documento: “avenant n°3 à l’accord du juillet 1996 relatif
à la mise en place du comité europèen du groupe BNP Paribas” lo strumento per
individuare i rappresentanti CAE può essere la nomina da parte dei sindacati (qualora sia
unanimemente condivisa) oppure si dovrà ricorrere alle elezioni tra tutte le lavoratrici ed i
lavoratori delle Aziende del gruppo. (pag. 4).
A ulteriore supporto di quanto stiamo sostenendo vogliamo citare quanto sostenuto
testualmente dal Segretario CAE del gruppo BNP Paribas Bernard Drevon con lettera del
18.12.2009:
“Cependant, je reste convaincu que la defense des interets des travailleurs du Groupe
nous incitera à impliquer le plus grand nombre de militants dans la circulation de
l’information et les coordinations de nos actions syndicales.”
Restiamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro.
Roma, 14 giugno 2010
Cordiali saluti.
Segreteria dell’ODC FALCRI BNL

