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Esito delle assemblee sulla trattativa del CONTRATTO AZIENDALE. 
 

Lunedì 28 novembre 2016 abbiamo concluso il giro di Assemblee relativo alla trattativa sul CIA 
riguardante tutti i lavoratori e quindi abbiamo partecipato attivamente, con la responsabilità della 
rappresentanza del  1° sindacato italiano e del 2° sindacato più rappresentativo in Cassa, senza dividere i 
lavoratori. 
 

 Le rappresentanze sindacali Fabi, First/Cisl e Uilca hanno indetto tali assemblee per chiedere un  mandato 
vincolante ai lavoratori, un mandato che si è rivelato vago nei contenuti valoriali: 
-aumento della polizza sanitaria inserendo le cure odontoiatriche;  
- aumento del welfare aziendale, 
- istituzione del pendolarismo a partire dai km scoperti dalle norme di tutela dei trasferimenti; 
- applicazione corretta della flessibilità prevista dal CCNL per i QD;  
- abolizione del tasso minimo mutui prima casa dipendenti;  
- premio  produttività con risultato calcolato su 2015 uguale, ma costruito con i criteri diversi (?)proposti 
dall’azienda; 
- la rimodulazione con implicito calo delle indennità di reggenza; 
Tutte richieste presenti nelle piattaforme iniziali  di entrambi i tavoli sindacali (ad eccezione dell’ultima), 

presentate, senza alcuna quantificazione dei valori per potere avere ampio margine di trattativa.  

Gli interventi FISAC nelle varie Assemblee, svolte in condizioni residuali ed in alcuni casi inspiegabilmente 
ostacolati dai alcuni sindacalisti del 1° tavolo, vertevano su alcune considerazioni generali quali:  
- attenzione e consapevolezza sulle decisioni da assumere! Se continuiamo a rinunciare alle conquiste 
economiche ed ai diritti raggiunti negli anni (anche con giornate di lotta da molti dei colleghi ancora al 
lavoro) cosa potremmo aspettarci in futuro? 
- perché, se l’azienda parla di contenimento di costi, non puntiamo allora ad estendere le gabbie km 
(tutele sui trasferimenti) a tutti gli attuali esclusi, che non hanno un impatto economico come il 
pendolarismo o altre norme?  
 -ovviamente confermiamo tutte le richieste che erano nelle piattaforme, adesso vengono ridotte le 
richieste, ma perché seguire l’azienda in una logica di abbassamento di tutte le indennità di reggenza, 
incomprensibile in quanto riconosciute a figure di riferimento commerciale ai fini dell’accrescimento 
della produttività aziendale?  
- infine stabilire che una volta presentata la proposta e conosciuta la posizione aziendale, prima di 
firmare qualsiasi cosa si torna in Assemblea per decidere l’eventuale strategia necessaria. 
 

Quest'ultimo punto nelle prime 2 assemblee (Alfonsine e Comune Ra) è stato garantito dalle OO.SS.  del 
1° tavolo ed i colleghi, che hanno dimostrato molta attenzione alle nostre considerazioni in  particolare 
all’ultimo punto, nonostante  il forte disagio e malcontento esplicitato per il peggioramento delle condizioni 
lavorative ed il riscontro della volontà aziendale di andare a peggiorare anche economicamente la loro 
condizione,   hanno  accettato la proposta (con diverse astensioni, comprese quelle dei dirigenti sind.li  
Fisac presenti) convinti che ci sarebbe stato un ulteriore passaggio in assemblea per decidere. 
 

Ma nelle assemblee successive l’iter della presentazione e ritorno in assemblea non è stato più garantito, 
per cui in alcune i lavoratori, e fra loro i ns. dirigenti sindacali, si sono espressi negando il mandato sulla 
proposta, fino a bocciarla in 2 assemblee (Massa e Cervia). 
 

I nostri ragionamenti sono sempre focalizzati sulla difesa dei diritti di tutti i lavoratori ed il nostro unico 

interlocutore è l'azienda.   Ci dispiace ricevere accuse dalle altre OOSS di “avere fatto perdere  il contatto 

con la realtà”, cosa che può risultare denigratoria nei confronti dei colleghi dissenzienti … 
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Interpretare o fraintendere le intenzioni di altri (in questo caso le nostre), oppure il personalizzare o 
colpevolizzare il confronto delle idee, può creare confusione e distogliere l’attenzione dei lavoratori dai 
contenuti in gioco, che sono la cosa più importante. 
  
La Cassa è un'azienda solida e fiorente, tutti i comunicati della stessa sui giornali lo sostengono a gran 
voce. Non capiamo perché se i lavoratori degli altri istituti di Credito sono “sofferenti” dobbiamo soffrire 
anche noi tutti in Cassa.   
Se e quando (non lo auguriamo!) le condizioni dovessero cambiare le valuteremo per la nostra parte.  
 

Se l'Azienda sostiene che ci devono essere cali del costo del personale e/o un rinnovo a costo zero, 
invitiamo i colleghi dirigenti, che hanno una retribuzione molto più alta di quello degli impiegati, a 
diminuire i propri compensi per effettuare un risparmio ben più significativo. 
 

Il 5 dicembre avremo l'incontro aziendale e sarà nostra cura di rappresentare tutto il disagio e lo 
scontento espresso in tutte le assemblee dai nostri colleghi, siano essi iscritti o non iscritti alla FISAC, 
nonché di fronteggiare le penalizzazioni che potrà avanzare l’azienda, perché il compito del sindacato è di 
rappresentare tutti i lavoratori e contrattare al meglio per tutti.  
 

Vi terremo aggiornati ricordando a tutti che in un momento così difficile per la trattativa, come più volte 

richiesto alle altre OOSS, purtroppo senza esito, sarebbe stato opportuno riunificare il tavolo sindacale per 

fronteggiare con maggior forza gli aut aut  dell’Azienda e poter coinvolgere maggiormente tutti i 

lavoratori. 
 

Carissimi colleghi giovani, se non vi siete sentiti coinvolti fino ad ora è il momento di pensarci,  quello di 

cui si tratta è principalmente del vostro futuro!  
 

Riportiamo i voti da noi conteggiati nelle diverse assemblee 

FILIALI -luogo ass. partecipanti favorevoli contrari astenuti 

     Alfonsine 18 15 0 3 

Sede Comune Ra  82 72 1 11 

Massalombarda 23 11 12 0 

Uffici Dg e zona Ra 47 39 7 1 

Faenza 18 11 4 3 

Cervia  28 7 12 7 

Bologna  18 17 0 1 

     totali 234 172 36 26 
 

Ravenna,  2 dicembre 2016                                          Cooord.to  RSA Fisac Cgil Cassa Risparmio RAvenna 


