
     
 

 
 

  
 

FRUENDO: ASSEMBLEA DEI DIPENDENTI DI LECCE 

Ieri si è tenuta l’assemblea dei lavoratori del polo Fruendo di Lecce, in contemporanea con 

quelle dei poli di Mantova, Roma, Firenze, Abbiategrasso e Siena. 

L’assemblea ha registrato la partecipazione quasi totalitaria dei colleghi di Lecce, che hanno 

analizzato le molte problematiche aziendali in maniera approfondita ; gli esiti del bilancio 

2014 ed i preoccupanti valori previsionali del bilancio 2015, COMUNICATI DALL’AZIENDA 

alle OO.SS nell’incontro dell’8 settembre scorso a Firenze. 

Si è ripercorsa tutta la storia delle relazioni sindacali in Fruendo dalla sua nascita ad oggi, la 

tanto sbandierata “disponibilità al dialogo” manifestata solo a parole dall’Azienda, che ha 

comportato una serie di inutili ed infruttuosi incontri, che mai hanno portato ad avviare una 

seria trattativa sulle tutele occupazionali richieste dai lavoratori . 

I dati di bilancio (non certo quelli forniti dall’Azienda, ma quelli prelevati dai sindacati 

direttamente dalla Camera di Commercio di Firenze) dipingono una realtà a tinte “oscure”: 

Fruendo è una società che (salvo l’acquisizione di nuovi clienti importanti, cosa improbabile 

vista la negativa congiuntura di mercato) è gravata da una mole di costi fissi (equamente 

incassati da Mps, Accenture e Bassilichi) tali che l’Azienda è destinata a chiudere i conti 

sempre con saldi più o meno deficitari. L’unica leva sulla quale agire resta quella dei costi 

del personale, ed ecco quindi i licenziamenti dei Dirigenti ed il costante invito rivolto ai 

colleghi, dietro compenso di 24 mensilità, a continuare il loro percorso “fuori da Fruendo” 

magari interessandosi della gestione dei propri averi, per chi ne ha, o coltivando relazioni 

sociali. Ed in tutto ciò poco conta se il Gruppo Bassilichi di cui Fruendo fa parte, va 

benissimo, perché se si tratta di drenare risorse Fruendo fa parte del Gruppo, ma quando si 

tratta di metterceli i soldi, magari per accompagnare al Fondo esodo i colleghi, in questo 

caso il discorso cambia, e Fruendo si ritrova ad essere il parente “povero” del Gruppo. 

Inoltre analizzando lo statuto sociale, mai consegnato ai dipendenti dall’Azienda, i colleghi 

hanno avuto modo di cogliere ulteriori “stranezze”:  

- Fruendo è una società a maggioranza Bassilichi, ma il cui Cda decide per statuto solo 

se anche Accenture è d’accordo (60% e 40% o 50% e 50%?); 



- La gestione del personale è delegata a due A.D., uno per ognuna delle società, con 

potere totale ed esclusivo sui dipendenti assegnati alla sua società (gestione del 

personale confusa e contraddittoria. Siamo dipendenti di chi?); 

- L’utile viene ripartito sino a 100mila euro in parti proporzionali alle quote 

sottoscritte, oltre tale importo è tutto di competenza Bassilichi (che interesse ha 

Accenture a fare utili?); 

Dopo aver contestato e stigmatizzato gli atteggiamenti Aziendali di scarsa chiarezza e 

trasparenza, e preso atto delle anomalie presenti nello statuto di Fruendo i lavoratori di 

Lecce hanno deciso all’unanimità di dare corso alle seguenti iniziative: 

- Richiesta di incontro con A.D. e Presidente di Fruendo; 

- Richiesta di incontro per il tramite delle OO.SS. Mps, con il Presidente Tononi, visti i 

probabili esiti negativi del bilancio 2015 ed alla luce degli impegni presi dalla Banca in 

fase di cessione; 

- Avvio di una campagna stampa sui maggiori media a carattere nazionale, che informi 

l’opinione pubblica delle problematiche di Fruendo; 

- Rispetto tassativo dell’orario giornaliero di lavoro; 

- Utilizzo pieno delle ore di assemblea come stabilite da Statuto Lavoratori. 

Qualora le presenti iniziative non saranno sufficienti a ristabilire un dialogo costruttivo tra 

le parti, i lavoratori sono pronti ad attivarsi con ulteriori e più incisive forme di lotta. 

 

 

1 Ottobre 2015       RSA FRUENDO LECCE 


