Gruppo Santander: informativa sindacale, assemblee rinnovo Ccnl

In data 15 maggio, si sono svolte le 2 assemblee dei lavoratori di sede e di Torino, aventi all’ordine del
giorno la presentazione e votazione della Piattaforma per il rinnovo del CCNL.
I lavori assembleari si sono conclusi con l’approvazione all ‘unanimita della medesima.
Nel corso dei lavori le OO.SS. hanno commentato e fornito chiarimenti sui temi in essa contenuti, perche
siamo consapevoli che le norme del CCNL sono uno strumento e un presidio fondamentale per le tutele di
tutti i lavoratori, anche e soprattutto nei momenti di crisi e di tensioni occupazionali come quelli che
stiamo vivendo in questi anni.
Prevediamo uno scontro duro con Abi in merito alle tematiche del rinnovo e del modello di banca per il
nostro settore, ma ribadiamo che il CCNL resta una tutela e un riferimento da salvaguardare ad ogni costo.
La nostra Piattaforma unitaria e una proposta seria ed eﬃcace per la salvaguardia di quanto conquistato
negli anni dai lavoratori della nostra categoria.
Ribadiamo, sara sicuramente una trattativa dura e noi bancari saremo molto probabilmente chiamati come
gia e successo 10 scorso 31 ottobre ad intervenire in difesa dei nostri diritti e a salvaguardia della
piattaforma sindacale.
Le OO.SS. hanno poi approfondito e discusso con i lavoratori presenti di tematiche riguardanti nello
speciﬁco la ns. azienda relativamente a questi 4 mesi post ristrutturazione che di seguito riepiloghiamo:
andamento Gruppo SCB, commentati i risultati evidenziati dalle varie fonti di informazioni a nostra disposizione;
incontro OO.SS. e A.D. dottor Volpe dell’Aprile u.s.;
people satisfaction in corso proprio in questi giorni;
prossima Joint Venture tra Santander e Banca PSA (operazione atta a gestire il business PSA in tutti i paesi d’Europa), secondo la notizia
apparsa in Internet.
formazione finanziata attraverso FBA (fondo banche ed assicurazioni).

Cosa faremo a breve:
Incontreremo l’azienda che ci presentera il piano di formazione 2014 da attuarsi attraverso la formazione finanziata da FBA e la
presentazione del bilancio 2013.

Sara cura delle OO.SS. tenervi costantemente aggiornati.
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