
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ordine del giorno assemblea dei lavoratori Fruendo polo di Firenze 
 
I lavoratori del polo di Firenze sono stanchi. 
Stanchi di sentirsi percepiti come un problema da risolvere, e delle cassandre che pronosticano 
una fine certa e dolorosa per azienda e lavoratori. 
Stanchi soprattutto di non vedere alcuna iniziativa che smentisca questo quadro da parte di una 
azienda che resta nascosta dietro un velo di scuse per non essere quella che è stata promessa. 
La cronaca di ogni giorno e i preoccupanti dati di bilancio lo dimostrano. 
Ma le difficoltà di MPS, la mutevolezza del sistema bancario, e i rischi legati all’operazione fruendo 
erano ben noti fin dall’inizio a chi ha deciso di imbarcarsi in questo viaggio: a loro vanno e restano i 
rischi che ne discendono. Non possono essere in alcun modo scaricati sui lavoratori. 
  
Riuniti in una partecipatissima assemblea di tutte le sigle, che ha visto la presenza di ben 82 
lavoratori interessati e preoccupati per la situazione aziendale e letta con preoccupazione la 
lettera sul piano industriale di gruppo inviata a tutti questa mattina dall’Amministratore Delegato, 
chiedono: 

 ai sindacati nazionali e alle loro controparti di agire in modo tangibile perché i difetti con cui 
fruendo è nata vengano al più presto sanati. 

 Alla Fruendo e alla proprietà un salto di qualità che dimostri la volontà di investire in questa 
azienda e la fiducia nei propri lavoratori 

- istituendo impianti normativi e infrastrutture logico-organizzative in linea con le 
aziende del settore bancario di cui fa parte 

- chiarendo in modo definitivo i ruoli delle aziende socie 
- impegnandosi a costruire fattivamente identità e integrità aziendale 
- trattando immediatamente e costruttivamente con i sindacati su tutti i temi che 

possono contribuire a riempire di contenuti normativi e di tutela dei lavoratori 

 Ai sindacati aziendali, di prendere le iniziative necessarie a chiarire ed ottenere in modo 
esaustivo quanto sopra, chiedendo un rapidissimo incontro con l’A.D. per far luce su tutte le 
voci in entrata e in uscita del bilancio, e per vederci chiaro sui contratti in essere tra MPS, 
Fruendo e Accenture. 

I lavoratori aderiscono quindi allo stato di agitazione indetto dalle OO.SS., e danno mandato alle 
OO.SS. ad intraprendere le azioni più opportune. 
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