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La FISAC CASSA sta lavorando per la 
riunificazione sindacale  

 

Come dichiarato nelle assemblee del mese scorso (convocate dalle OOSS. 
Fabi, First/Cisl e Uilca con all'ordine del giorno l'approvazione di una 

PIATTAFORMA di rinnovo del Contratto Aziendale) a nome di tutti i dirigenti 
sindacali ed iscritti,  la FISAC CASSA, sta lavorando per la riunificazione 

sindacale.  
In un quadro generale, e di settore in particolare, sempre più complicato, con 

problematiche per tutte le dimensioni bancarie, comprese le nostre crediamo 
sia importante prestare la massima attenzione rispetto i possibili scenari che 

ci aspettano in un futuro prossimo dove l'unità di tutti i lavoratori sarà 
ancor di più indispensabile.  

A breve convocheremo le assemblee per la validazione della Piattaforma 

FISAC che, come già dichiarato, ha in larga parte materie e temi che sono stati 
trattati anche nella Piattaforma delle altre OOSS,  con alcune specifiche 

riguardanti le problematiche che si sono via via presentate nella gestione 
quotidiana delle norme contrattuali, anche su segnalazioni delle lavoratrici e 

lavoratori ed iscritti ed iscritte alla nostra Organizzazione sindacale.  
Non abbiamo voluto convocare ns. assemblee nel periodo prenatalizio per non 

ostacolare le assemblee convocate dalle altre OOSS e per non creare 
confusione o problematiche di partecipazione a voi in quel periodo, 

presentando in contemporanea la nostra Piattaforma. 
 Vogliamo ricordare a tutti che da tempo SIAMO IMPEGNATI PER RECUPERARE 

LA CONDIZIONE DI UNITA' SINDACALE, per SUPERARE QUELLA DIVISIONE 
che non abbiamo mai voluto, e siamo disponibili a ricercare le soluzioni 

necessarie per il recupero dell'unità. 
Pertanto INVITIAMO sin d'ora TUTTI, indipendentemente dall’ 

iscrizione o meno ad una organizzazione sindacale, a CONTRIBUIRE 

ALLA NOSTRA DISCUSSIONE SUL CIA in maniera aperta, 
PARTECIPANDO ALLE SCELTE che riguarderanno il NS. RAPPORTO DI 

LAVORO nell’ INTERESSE di TUTTI NOI .  

 

Partecipate alle ASSEMBLEE che SI SVOLGERANNO a breve.  

 

Vi aggiorneremo quanto prima. 

 

Ravenna, 28 gennaio 2016                            Coord.to RSA FISAC/CGIL  

                                                                CASSA RISPARMIO RAVENNA SPA  

 

* ricordiamo i dirigenti sindacali FISAC/CGIL in CASSA RISPARMIO RAVENNA: 

 

Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA): Giusy Serina (Comune RA) Maurizio La 
Rosa (uffici DG) Paola Grassi (Comune Cervia) 

COORD.TO RSA: Giusy Serina (Segretario/a di Coord.to),  Maurizio La Rosa, 
Massimiliano Fonsati 
Dirigenti FISAC/CGIL prov.li RA (in CASSA RA): Massimiliano Fonsati, Glaviano 

Giunchedi, Paola Grassi, Maurizio La Rosa, Giusy Serina. 


