
        
  

 

 

 

Ordine del giorno Assemblea dei Lavoratori 

Fruendo Srl Abbiategrasso 
I lavoratori del polo Fruendo di Milano, riuniti in assemblea unitaria, ascoltata la relazione delle 

OO.SS. sull’incontro avuto con l’Azienda per i dati di bilancio 2014 (e previsionale 2015) ed al 

percorso del confronto Sindacale con Fruendo relativamente alla ricerca di un accordo integrativo 

aziendale, mai risultato possibile, esprimono la loro profonda insoddisfazione per il comportamento 

dell’azienda, in particolare: 

1) Esprimono il loro disappunto per l’invio ad ogni singolo lavoratore, proprio in coincidenza 

delle assemblee nei poli di Fruendo, di una mail dell’Amministratore Delegato che 

ritengono inopportuna ed offensiva: inopportuna per il momento scelto, scavalcando le 

istituzioni rappresentative dei lavoratori stessi un’ora prima delle assemblee, offensiva in 

quanto viene propinata ai lavoratori una visione non corrispondente alla criticità del 

momento. Nella stessa lettera si parla anche  di “poli strategici” e “poli tattici”,  alcuni dei 

quali sacrificabili, di piani industriali “di gruppo” di cui non siamo neanche a conoscenza, 

palesando per l’ennesima volta la distanza tra una “proficua collaborazione” con le 

rappresentanze dei lavoratori e la realtà dei fatti. 

2) Manifestano la loro insoddisfazione per la poca chiarezza sui dati di bilancio di Fruendo, che 

si è sottratta al confronto sull’analisi delle singole voci di bilancio, a cominciare dal dato dei 

ricavi, misteriosamente non “spacchettabile”, lasciando il forte dubbio che i possibili  utili di 

bilancio vengano “raschiati” prima dai soci, impedendo l’apertura di un eventuale tavolo di 

discussione di diritti contrattuali quali Vap,  premi aziendali ed attivazione del fondo esuberi 

di categoria. 

3) Approvano le proposte contenute nella bozza sindacale per la contrattazione integrativa, con 

particolare riferimento ai richiami sugli impegni a non effettuare ulteriori cessioni di ramo 

d’azienda da Fruendo a terzi (soci compresi), a mantenere i poli attuali, ad applicare anche a 

nuovi assunti il CCNL del credito in caso di acquisizione di commesse in questo settore, a 

prevedere un quadro delle regole per arginare la discrezionalità imperante in azienda nel 

momento dell’attivazione di nuove commesse. 

Pertanto i lavoratori, aderendo allo stato di agitazione proclamato dalle OO.SS., danno mandato 

ai loro rappresentanti di procedere alle seguenti iniziative: 

a) Chiedere in tempi brevi incontro con l’AD per far luce su tutte le voci, in entrata ed in 

uscita, del bilancio. al fine di comprendere la solidità del futuro aziendale e la correttezza 

dell’operato datoriale.  

b) Chiedere l’avvio rapido ed efficace di una trattativa per un accordo integrativo aziendale 

sulla base della bozza approvata dai lavoratori 

c) Chiedere, congiuntamente alle OO.SS. di MPS, incontri con le rappresentanze datoriali 

Fruendo e Monte Paschi per discutere di possibili revisioni delle condizioni della 

esternalizzazione e la possibilità di arrivare, anche congiuntamente, all’attivazione del 

Fondo di categoria agli istituti economici. 

Approvato con 43 voti favorevoli, 4 astenuti, 0 contrari 
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