
      

 

 

Ordine del giorno Assemblea dei Lavoratori 

Fruendo Srl Mantova 
 

 
I lavoratori del polo Fruendo di Mantova, riuniti in assemblea unitaria, ascoltata la relazione 

delle OO.SS. relativamente all’incontro avuto con l’Azienda per i dati di bilancio 2014 (e 

previsionale 2015) e sulla storia del confronto con Fruendo relativamente alla ricerca di un accordo 

integrativo aziendale, mai risultato possibile per il diniego datoriale alla quasi totalità delle 

richieste, esprimono la loro profonda insoddisfazione per il comportamento di Fruendo, in 

particolare: 

 

1) manifestano la loro insoddisfazione per le barricate alzate sui dati di bilancio da Fruendo, 

che nega la comunicazione di quali siano le voci e le ragioni delle entrate e delle uscite, pur 

ammettendo l’esistenza di almeno tre contratti; uno tra MPS e Fruendo, uno tra MPS e 

Accenture, uno tra Fruendo e Accenture: i lavoratori vogliono vederci chiaro e vogliono 

capire come i possibili utili di bilancio vengano “raschiati” prima dai soci, impedendo di 

discutere di diritti contrattuali quali VAP e premio aziendale, ma soprattutto facendo sorgere 

perplessità e sospetti sia sui giri di denaro nel business, sia sulla liceità della commessa per 

la esternalizzazione; 

2) approvano le proposte sindacali per la contrattazione integrativa, con particolare riferimento 

ai richiami agli impegni di non effettuare cessioni di rami d’azienda da Fruendo a terzi, a 

mantenere i poli attuali, ad applicare anche a nuovi assunti il CCNL del credito, a prevedere 

un quadro delle regole per le adibizioni dei lavoratori alle varie commesse che dovessero 

arrivare in azienda, prevedere il ricorso al Fondo esuberi di categoria per l’adeguamento 

degli organici in base a situazioni di bilancio o di riorganizzazione; 

 

 

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

ai loro rappresentanti di procedere alle seguenti iniziative: 

 

 

a) chiedere un rapidissimo incontro con l’AD per far luce su tutte le voci, in entrata ed in 

uscita, del bilancio al fine di conoscere quali siano i reali clienti di Fruendo e la loro 

partecipazione ai ricavi aziendali, nonché quali siano le voci passive e come avvenga la 

remunerazione dei soci; ma soprattutto per conoscere quali siano i contratti tra MPS, 

Fruendo ed Accenture, al fine di comprendere la solidità del futuro aziendale e la correttezza 

dell’operato datoriale. In assenza di tali delucidazioni i lavoratori chiedono alle OO.SS., che 

si percorra ogni strada possibile per far venire alla luce quanto lasciato nel mistero. 

b) 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, sia per avere garanzie occupazionali, sia per estendere ai lavoratori di 

Fruendo i diritti che vengono loro negati, dal Fondo di categoria agli istituti economici; 

c) chiedere l’avvio rapido ed efficace di una trattativa per un accordo integrativo aziendale; 



d) chiedono che si alzi il velo circa l’aspetto duale della società, che potrebbe avere 

ripercussioni e compromettere l’unitarietà aziendale. 

 

Approvato con 100 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari 

 

 
Mantova, 30 settembre 2015 

 

       Le Segreterie RSA di Mantova 
 


