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Solidarieta’: superata quota 10.000
Come prevedevamo, ricorrendo alla sola volontarietà, è stato raggiunto agevolmente il traguardo
atteso: 10.500 giornate di solidarietà, da fruire in soli tre mesi, da qui a fine anno.
Rimaniamo convinti che le richieste sarebbero state maggiori, se la disponibilità  non fosse stata
frenata  dal  senso  di  responsabilità  dei  colleghi,  consapevoli  delle  difficoltà  che  avrebbero
comportato ulteriori assenze per il regolare svolgimento del lavoro.
Vogliamo qui di seguito pubblicare un estratto della lettera inviata da un collega, la cui identità
vogliamo mantenere riservata. 

Buongiorno,
avrete già ricevuto centinaia di domande e segnalazioni...  ma spero che il sindacato cui sono iscritto trovi 
la forza e il coraggio di affrontare i temi generali e di dare attenzione anche ai casi particolari, facendone 
tesoro per le future negoziazioni.
In fondo, è sui singoli casi che si costruisce il “clima” complessivo di qualsiasi organizzazione.
Credo di appartenere a uno dei numerosi casi per i quali un'eventuale richiesta di adesione alle giornate di 
solidarietà verrebbe scoraggiata dalle carenze di organico e dal senso di responsabilità.
Sono cassiere presso la filiale di..., dove sono stato trasferito (frettolosamente e con addestramento 
insufficiente)...
Sono pendolare e studente .
- per quel famoso senso di responsabilità cui accennavo all'inizio, non ho mai chiesto di poter fruire di 
permessi orari ..., e ora sto usando le ferie per portarmi avanti con la stesura della tesi.
- a cause delle carenze di organico ..., io e i miei colleghi (in maggioranza pendolari) siamo quasi 
quotidianamente costretti a trattenerci in filiale ben oltre l'orario ordinario, con la prospettiva ... di veder 
rifiutate le richieste di straordinario avanzate tramite l'apposita procedura.
Leggendo i comunicati unitari sulle cosiddette giornate di solidarietà, mi sono interrogato circa 
l'opportunità di una mia richiesta di adesione per un periodo continuativo anche piuttosto lungo, 
possibilmente superiore ai 10 giorni.
Come dovrei muovermi.. soprattutto nel caso in cui l'azienda trovi difficile accettare la mia richiesta...? 

Abbiamo scelto questa lettera, tra le tante, perché ci piace molto l'approccio usato..il sentirsi 
singolo che con le proprie problematiche contribuisce a formare il clima complessivo, che chiede 
che la sua situazione faccia parte dei temi generali che il suo sindacato deve affrontare...è il 
principio che da sempre alimenta l'azione della Fisac/Cgil.
Con questo spirito, nel recente Incontro Annuale, abbiamo affrontato lo spinoso argomento delle
carenze di organico nella rete,  chiedendo all'azienda di intervenire per colmare le necessità a
partire dalle masse di manovra e più in generale dagli addetti front/back office.
Abbiamo sollecitato l'adozione di  misure di  mobility management che non si  limitino a pochi
provvedimenti  a  favore  della  banca  (come  il  carpooling).   Si  rende  necessaria  l'adozione  di
Progetti  di  Mobilità  Sostenibile  e  di   Piani spostamenti  casa-lavoro  (PSCL),  con cui  si
favoriscano soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale,  ottimizzando gli
spostamenti sistematici dei dipendenti e, soprattutto, riducendo i tempi di percorrenza. 

11 ottobre  2013                                                                                                                   



Peri$copio
                                   Notiziario a cura del Coordinamento                    del Gruppo Veneto Banca

                                                                                                                                                                                  n. 38 anno 2013
             

Occorre  inoltre,  a  nostro  avviso,  costituire  e  rendere  urgentemente  operativa  la Commissione  Pari
Opportunità, al fine di favorire la valorizzazione delle risorse femminili attraverso l'adozione di valide ed
innovative politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Un  ricorso  mirato  ed  adeguato  a  forme  di  orario  parziale  è  universalmente  considerato  la  misura  più
immediata ed efficace per migliorare la Produttività. 

Come sempre, non ci limitiamo alla protesta: le nostre proposte (innovative per la nostra realtà) cercano
di conciliare le legittime esigenze dei lavoratori con la concreta possibilità di aumentare la produttività
attraverso interventi strutturali che vadano oltre la obsoleta ed inefficace ricetta della riduzione dei costi
del personale!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fisac   Portale Nazionale
www.fisac-cgil.it/

Ccnl Abi, Megale: il 31/10 uno sciopero che parla al paese 

Lo sciopero indetto dai sindacati dei bancari per il prossimo 31 ottobre contro la disdetta del contratto nazionale decisa unilateralmente dall’Abi “dovrà essere 

una mobilitazione capace di parlare oltre ai lavoratori e alle lavoratrici per rivolgersi direttamente ai clienti, ai consumatori e a tutti i cittadini, perché c’è 

bisogno di banche vicine al territorio e che riaprano i rubinetti del credito”. E’ quanto affermato dal segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale……

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitiamo tutti i colleghi a collaborare attivamente con noi segnalando attraverso il nostro indirizzo 
osservatorio  etico.gruppovenetobanca@informafisac.it   eventuali criticità ed atteggiamenti lesivi della dignità di 
ognuno di noi (ricordiamo che l’indirizzo garantisce l’assoluto anonimato!!).
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