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    CCoooorrddiinnaammeennttoo  RRSSAA  CCaassssaa  RRiissppaarrmmiioo  RRaavveennnnaa  SSppaa 

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE....ma 

 

… non condividiamo l'utilizzo delle offese e della volgarità da parte 

delle OO.SS. del 1° tavolo (Fabi, Fiba/Cisl, Uilca) nel confronto sindacale 
con noi. 

 

Alla FISAC/CASSA piace di più il MERITO e lo utilizziamo A PARTIRE 
DAI LAVORATORI CON INFORMATIVE E COINVOLGIMENTO DEGLI 

STESSI sui loro interessi e bisogni. 

 

Cosa dice il comma 4 dell'Accordo  di gennaio 2013 firmato dalle OOSS. 
Fabi, Fiba/Cisl Uilca sulla banca ore arretrate E' EVIDENTE (vedi ns. 

volantino del 22/09/2014), IL RISULTATATO OTTENUTO DALLA FISAC 
sulla “corretta interpretazione” dei tempi del recupero, E' SOTTO GLI 

OCCHI DI TUTTI non sono necessarie altre “interpretazioni”. 

 

In proposito, nell'incontro aziendale del 26/9, TAVOLO FISAC, che 

riguardava la materia della Privacy e l'applicazione del Provvedimento del 
Garante e di un Accordo nazionale (il confronto non è ancora finito!), 

l'Azienda ci ha fornito le risposte alle ns. richieste del 16/9 sulla banca 
ore rimaste in sospeso: 

 

- L'azienda ha già fatto richiesta al CSE di una  PROCEDURA apposita 

accessibile a ciascun lavoratore sullo stato di scadenza delle proprie 

banca-ore  ( in HR-ACCESS) COME AVEMO CHIESTO,  a breve dovrebbe 
partire. 

- per quanto riguarda le assenze lunghe (malattie, infortuni, maternità) 
VALE la salvaguardia del CCNL come da noi richiesto, cioè il lavoratore 

decide se vanno in pagamento o banca ore; 
- le 23 ore annue di riduzione oraria, rientrano nel meccanismo del 

recupero banca ore e quindi si possono recuperare nei 24 mesi ecc. 
- sulla ns. richiesta di sbloccare i part-time l'Azienda sta procedendo 

con le concessioni. 

 

Come FISAC/CGIL CASSA, riteniamo che, sarebbe meglio che il 1° 

tavolo mettesse da parte tutto il suo accanimento nei ns. confronti si 
predisponesse ad AFFRONTARE UNITARIAMENTE, nell'interesse di tutti 

i lavoratori,  le problematiche aziendali seguenti alla comunicazione 
ricevuta dall'azienda sulla CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA FRA LA 

CASSA E BANCA IMOLA.  
 

Vi riporteremo in seguito le ns. valutazioni sulle informative ricevute 

dall'Azienda  sulle assunzioni ed analisi organizzativa. 
 

Ravenna, 01 ottobre 2014                 COORD.TO RRSSAA FISAC/CGIL                          
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