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La fretta è cattiva consigliera
Ci duole che l’Azienda abbia avventatamente anticipato
la firma di un accordo non necessario per l’utilizzo della
Banca della Solidarietà. Tale accordo avrebbe avuto
l’intento di farla fruire ai colleghi della Lombardia, che,
loro malgrado, si sono ritrovati per diversi giorni costretti
alla inattività lavorativa data dalla chiusura degli uffici
decisa da Findomestic, senza averli tempestivamente
forniti delle necessarie dotazioni aziendali.
Ci teniamo a ribadire che i colleghi, infatti, avrebbero
avuto già diritto di utilizzare i giorni di Banca delle
Solidarietà secondo quanto riportato dall’accordo:
“Le dotazioni tempo per tempo presenti nella “Banca della Solidarietà” saranno rese disponibili […] a tutti i
colleghi che: […] abbiano grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali. A
tal proposito, le parti convengono di includere tra gli eventi urgenti/eccezionali anche quelle calamità naturali
certificate […]”.
Adesso, invece, per poterne usufruire, dovranno necessariamente utilizzare proprie ferie e/o dotazioni
personali. E questo non è giusto. Ma oggi la cosa risulta addirittura paradossale, in quanto le OO.SS Nazionali
hanno sottoscritto, nella giornata di ieri, un accordo con ABI che permetterà alle banche di accedere ai “Fondi
di Solidarietà” per ottenere delle giornate di permesso retribuito per i propri dipendenti!
Insomma, se avessero atteso qualche giorno, come da nostre indicazioni, i colleghi non ci avrebbero rimesso
le ferie!!
Pertanto chiediamo all’Azienda di fermarsi. Studiare gli accordi ABI prima di commettere ingiustizie. E’
necessario riportare al tavolo un accordo aziendale che preveda l’utilizzo della Banca della Solidarietà ed i
Permessi Retribuiti, per non commettere nessuna ingiusta penalizzazione degli incolpevoli colleghi!
Riteniamo che sia un atto dovuto da un’Azienda che vuole fregiarsi del distintivo “Best Workplace”.
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