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    CCoooorrddiinnaammeennttoo  RRSSAA  CCaassssaa  RRiissppaarrmmiioo  RRaavveennaa  SSppaa 
 

Chiusura SEMESTRALE  tavolo FISACCGIL 
 

A  TUTTI  gli  ISCRITTI  e   TUTTI   i   COLLEGHI 

 
Non bisogna mai perdere/trascurare l'obiettivo. 
Il ruolo del Sindacato è quello di sollecitare l'azienda a  tenere alta l'attenzione su 
quello che è il bene più prezioso e indispensabile per la sua attività: il lavoratore. 

 
Da qui l'importanza (e l'interesse reciproco) affinché ogni segnalazione, denuncia, che 

il Sindacato porta avanti, sia analizzata, soppesata, valutata e risolta in tempi brevi. 
 
Non vale l'alibi  che ci troviamo in tempi di vacche magre o grasse; il miglioramento 

della condizione lavorativa deve essere sempre perseguito, dai lavoratori e 
dall'Azienda, con interessi diversi ma “complementari”, perché senza le lavoratrici 

ed i lavoratori, il soddisfacimento dei loro bisogni e la salvaguardia dei loro 
interessi, la loro motivazione, l’Azienda può solo peggiorare. 
Utilizzare poi lavoratori sottopagati diventa sfruttamento. 

 

Come FISACCGIL CASSA  
Chiediamo da tempo all’Azienda la necessità di una formazione orientata alla crescita 

professionale. 
 
Sosteniamo che l'uso e l'abuso dello straordinario va contro l'interesse e l'efficienza 

dell'Azienda e dell'occupazione. 
 

Sollecitiamo l'uso corretto ed intelligente degli strumenti di flessibilità 
(autogestione dei Quadri, utilizzo corretto della banca ore e del suo recupero, 

mantenimento degli orari di lavoro e dell’orario settimanale per gli sportelli del sabato 
e partecipazione a fiere mostre e mercati, ecc., concessione dei part-time). 
 

Perseguiamo il miglioramento della qualità del lavoro e dei luoghi di lavoro, per la 
tutela della salute, per il controllo dei rischi per la sicurezza e perché se si lavora 

meglio è inevitabile fare anche l'interesse dell’Azienda. 
 
Nel Semestrale presentato dalla FISAC/CGIL CASSA e chiuso il 10 luglio 

scorso, c’erano questi temi, su alcuni abbiamo raggiunto buoni risultati ed impegni 
aziendali, su altri i risultati sono ancora da raggiungere, ma serve il sostegno di tutti.  

Al fine della valutazione da parte di tutti le lavoratrici ed i lavoratori, in allegato il 
verbale conclusivo firmato da noi e dall’Azienda e le precedenti richieste.  
 

Ogni passo, anche quello apparentemente più banale, va in quella direzione, ogni 
attenzione che solleviamo sindacalmente porta all’analisi di possibili soluzioni migliori, 

per una maggiore tutela e nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Come FISACCGIL CASSA SOSTENIAMO CON FORZA DA TEMPO TUTTO QUESTO 

per  questo non possiamo mai permetterci di tornare indietro. 
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