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Oggetto: richiesta di incontro intersindacale urgente
La presente per chiedere ai Segretari in indirizzo un incontro fra le strutture Fabi, Fiba, Fisac e le scriventi OO.SS. di
Findomestic Banca.
Questo incontro vorrebbe avere l’intento di chiarire la posizione di ogni singola Organizzazione all’interno di
Findomestic e cercare di risolvere la questione della divisione attualmente in atto in azienda. Tale incontro è necessario ed
urgente al fine di superare una rottura incomprensibile e dannosa per i lavoratori, soprattutto alla luce di quanto accaduto
fino ad oggi e di quanto ancora Findomestic metterà in atto nel prossimo futuro.
A tal proposito è utile sottolineare come questa divisione sia particolarmente dannosa per i lavoratori tutti, iscritti e
non, e come il permanere dell’attuale divisione darebbe ulteriore forza e opportunità unicamente all’Azienda, andando a
ledere gli interessi di tutti i colleghi che hanno il diritto di sentirsi pienamente rappresentati da tutte le OO. SS.
Il nostro senso di responsabilità ci induce a non lasciarci sfuggire l’opportunità di creare le condizioni per affrontare
con maggiore incisività sia gli importanti temi ancora da definire (conclusione ristrutturazione Rete, inquadramenti del
personale, percorsi di carriera, formazione e sistema incentivante), sia quanto ancora è in dirittura di arrivo (ristrutturazione
della Sede, Contratto Integrativo con particolare attenzione al VAP, prossima definizione della proprietà aziendale ecc…).
Siamo certi che anche le OO.SS. in indirizzo comprendano, e speriamo condividano, l’importanza di realizzare un
fronte comune ed avviare un percorso unitario in modo da poter dedicare ogni energia alla tutela dei lavoratori e non alla
“guerra” fra Sindacati.
In mancanza di una risposta, che sarà interpretata come un diniego, o in caso di un rigetto del nostro invito, e quindi
in presenza di una chiara e definitiva pronuncia contro l’auspicato incontro fra le parti per cercare di costruire un percorso
comune, e dunque a favore del persistere dello stato di divisione, queste OO.SS. (Dircredito, Falcri e Silcea) declineranno ogni
addebito e responsabilità nei propri confronti circa il mancato ricompattamento sindacale e proseguiranno nel loro compito di
tutela, sollecitando da parte dei colleghi tutti una definitiva presa di coscienza ed un giudizio su colpe e responsabilità del
persistere di un elemento di crescente debolezza nella rappresentanza dei lavoratori.
Restiamo a disposizione per qualsiasi comunicazione.
Cordiali saluti.
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