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UN MACIGNO SULLA TESTA...
FINDOMESTIC NON RISPETTA
I SUOI LAVORATORI!
Mentre negli uffici circolano "voci" che danno conto di
nuovi consulenti di Accenture che affiancano o
"commissariano(?)" alcuni nostri dirigenti...
Mentre nel Gruppo BNPP ovvero in BNL si presenta un
piano di esternalizzazione di attività "core" della Banca, che prevede non solo chiusure di Agenzie ed
esuberi ma persino cessioni di rami strategici quali l'IT ed il Back Office...
Mentre dalla capogruppo francese ci confermano che i piani industriali delle Aziende italiane sono stati
analizzati, approvati e restituiti a Giugno 2021... Findomestic cosa fa? Tace...!
Al di là che per qualsiasi azienda risulta particolarmente imbarazzante stare sul mercato senza un definito
Piano Industriale, ciò è particolarmente grave nei confronti dei lavoratori che stanno sempre più sentendo
l'oppressione del macigno che hanno sulla testa: i lavoratori di Findomestic hanno il diritto di conoscere
i piani del Gruppo BNPP per il futuro e di conoscerli adesso!
Gli incontri sindacali svoltisi in questi giorni, dopo la pausa estiva, hanno visto l'Azienda riproporre questioni
che già sono sul tavolo da mesi, purtroppo senza la volontà di offrire ai lavoratori le garanzie fondamentali
da noi richieste. Ritorsioni e iniziative provocatorie non potranno che trovare una adeguata risposta da
parte dei lavoratori.
Permane lo scandalo dello Smart Working che ancora non trova completa applicazione in tutta l'Azienda
nonostante i vincoli degli accordi sottoscritti da anni: è vero che le norme emergenziali consentono ancora
delle deroghe di azione alle aziende, ma è anche vero che in alcune direzioni l'Azienda ha implementato un
regime ordinario. E' gravissimo e ormai inaccettabile dividere l'Azienda in lavoratori di serie A e di serie B.
Ci saranno conseguenze.
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