Lazio – Assemblea generale dei lavoratori di Groupama Assicurazioni

agg. 14.12.2018

In data odierna si è tenuta, presso la Sede di viale Cesare Pavese, l’Assemblea Generale dei lavoratori
Groupama Assicurazioni in merito all’attuale situazione dell’Azienda.
L’Assemblea, molto partecipata, nell’ambito dell’ampio dibattito che si è sviluppato, ha approvato l’Ordine
del Giorno sottostante, ed ha deliberato di non partecipare al pranzo di Natale, previsto per il prossimo 20
Dicembre,ed in tal senso chiede all’Azienda di devolvere il costo del pranzo in beneﬁcienza.
Inoltre, in concomitanza dell’incontro con il Direttore dell’Internazionale, Olivier Pequeux, proposto
dall’Azienda questa mattina alle scriventi 0.0.S.S. per il pomeriggio del 20 Dicembre, viene indetta I’
Assemblea Generale dei lavoratori.
ORDINE DEL GIORNO

I lavoratori di Groupama Assicurazioni riuniti in assemblea in data odierna presso la Direzione Generale
della Compagnia in Viale Cesare Pavese, esprimono seria preoccupazione in merito alle notizie che si
sono rincorse in questi ultimi giorni, sul possibile anda”‘.’ento non positivo del bilancio 2018 che non
sarebbe in linea con quello del 2017.
I lavoratori di Groupama, ritenendo che tutte le strategie manageriali messe in campo negli ultimi anni
mirate al risanamento della gestione tecnica non abbiano portato i beneﬁci attesi, ma anzi abbiano
contribuito a determinare l’attuale situazione, chiedono ai vertici del Gruppo di chiarire in maniera
concreta ed esaustiva le future strategie ﬁnalizzate allo sviluppo dell’Azienda e di destinare alla stessa
tutte le risorse e gli investimenti necessari ad un immediato riposizionamento positivo.
Ilavoratori di Groupama Assicurazioni,che hanno sempre profuso il massimo impegno nell’interesse
dell’Azienda, seguendo le direttive loro impartite ed ottemperando ai compiti aﬃdati,pur non essendo
supportati da strumenti eﬃcienti e nonostante la carenz di risorse in certi settori, ritengono inoltre
necessario un intervento rispetto a competenze e capacità del top management, che dovrà gestire le
suddette future strategie.
In attesa di un tempestivo riscontro i lavoratori di Groupama Assicurazioni resteranno in stato di
agitazione, con conseguente sospensione del lavoro straordinario, e danno pieno mandato alle
Organizzazioni Sindacali Aziendali di mettere in atto tutte le azioni che riterranno necessarie per la tutela
di Groupama Assicurazioni.
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