
   
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

C.R. VOLTERRA SPA

COMUNICATO STAMPA
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI FIRST CISL, FISAC CGIL E FABI IN MERITO ALLE

AFFERMAZIONI  DIFFUSE MEZZO STAMPA IN DATA 05/04/2016 
DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA

Le  Organizzazioni  Sindacali  hanno  letto  con  attenzione  le  dichiarazioni  del  Direttore
Generale  della  Cassa  di  Risparmio  di  Volterra  riportate  in  un  articolo  apparso  oggi  sul
quotidiano “Il Tirreno”a proposito delle recenti stabilizzazioni di personale precario tengono
a precisare che queste sono avvenute, ancorché tardivamente, a fronte di precisi impegni
assunti dall'azienda nell'ambito di precedenti accordi sindacali.

Le scriventi colgono un elemento di novità quando il D.G., a differenza di quanto sinora
riscontrato  nell'atteggiamento  della  delegazione  aziendale  trattante,  auspica  il
raggiungimento di un punto di incontro constatando che il muro contro muro non serve e
che  l'andamento  del  settore  e  del  contesto  di  riferimento  richieda  un  approccio
responsabile, se non innovativo, nel merito della dialettica negoziale. Inoltre, in merito a
quelle  che  il  D.G.  descrive  come  finalità  necessarie  per  il  Contratto  di  Secondo  livello,
riferiamo che anche dal punto di  vista sindacale un Contratto Integrativo Aziendale deve
essere  finalizzato  a  premiare  l'impegno,  la  professionalità  e  la  capacità  dei  lavoratori,  a
consolidare  e  migliorare  le  tutele  normative  in  ambito  lavorativo  ed  in  quello  socio-
assistenziale e della salute e sicurezza dei lavoratori. La funzione del contratto di secondo
livello è proprio quella sopra rammentata.

Ci preme sottolineare che queste Organizzazioni Sindacali non si sono mai sottratte a un
serio  e  costruttivo  confronto  e  che  le  trattative  hanno  subito  un  brusco  stop  per  il
cambiamento  di  posizione  dell’Azienda,  ulteriormente  irrigiditosi  nei  successivi  passaggi
rendendo inevitabile la mobilitazione del personale, la dichiarazione di sciopero e la diffida
sull'illegittima applicazione della normativa interna sui rapporti di lavoro.

Riteniamo che il lavoro svolto fino a dicembre sia da ritenersi comunque fruttuoso e che
una  rinnovata  e  maggiore  disponibilità  da  ambedue  le  parti  possa  consentire   una
conclusione positiva della vicenda.

Inoltre  le  scriventi  OO.SS.  convengono  con  il  D.G.  che,  nell'attuale  contesto,  non  è
opportuno distribuire non solo aumenti ma anche riconoscimenti economici, per il solo fatto
che, a tutti i livelli, una persona sia presente o meno al lavoro preferendo ricercarli sia dove
la fiscalità lo consenta sia attraverso un loro collegamento alla produttività ed all'andamento
dell'azienda.

Se il Direttore Generale passerà dalle parole ai fatti convocando le delegazioni sindacali per
riprendere in prima persona la trattativa per il rinnovo del C.I.A. allora FIRST CISL, FISAC-CGIL
e FABI sono pronte raccogliere la sfida.

Mancano pochi giorni alla seconda giornata di sciopero, le Organizzazioni Sindacali della
Cassa di Risparmio di Volterra sono disponibili fin da subito a impiegare questo breve lasso di
tempo per giungere ad una positiva conclusione della vertenza.

Direttore Pepi, ci attendiamo coerenza con quanto da Lei dichiarato alla stampa.

Volterra, 5 aprile 2016


