
 
 
 

 

’’DALLA SERA ALLA MATTINA’’ 
 

L’AZIENDA TRIPLICA I TASSI DEI PRESTITI PERSONALI 
 
Non e’ il titolo di un bel film, ma è il tempo che l’Azienda 
ha utilizzato per triplicare i tassi sui finanziamenti al 
Personale, decidendo, in maniera unilaterale ed 
improvvisa,  di aumentare ’’dalla sera alla mattina’’  il tasso 
dal 1% al 3,5%.  
 
Proprio così,  ai colleghi che hanno inoltrato le richieste entro il 10/06/09 verrà concesso il 
finanziamento al tasso fisso ancorato all’MRO (attualmente 1%),  mentre per tutti quelli che lo 
chiederanno dal 11/06/09 in avanti verrà applicato il tasso  aumentato dello spred del 2,50% 
(quindi un tasso del 3.5%).  
 
E’ certamente facoltà dell’Azienda farlo, tuttavia si tratta di una decisione arrogante che dimostra 
la volontà di peggiorare l’assetto delle relazioni sindacali. 
 
Aderendo al ’’nuovo pacchetto’’, i colleghi hanno accettato le condizioni che erano state oggetto 
di confronto tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali, in questo caso, invece, abbiamo assistito ad 
una decisione inimmaginabile, che ha escluso ogni possibilità di trattativa. 
 
Questa decisione, oltre a penalizzare i colleghi in modo ingiustificabile, accentua ed aggrava il 
clima di sfiducia dei lavoratori che da parecchio tempo ormai, con molto senso di responsabilità e 
professionalità, si fanno carico di una lunga serie di disfunzioni organizzative e gestionali. 
 
La FICAS-CGIL ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Azienda considerandolo 
arrogante ed avvilente, e  ritiene opportuno che quest’ultima riveda il proprio 
atteggiamento e la decisione presa. 
 
La nostra intransigenza nel pretendere il rispetto di ogni singola normativa sarà massima, 
soprattutto in vista dell’approssimarsi del periodo estivo e di ferie, in una regione dove aumenta il 
carico di lavoro per la stagione turistica, che da sempre viene superato grazie all’impegno 
straordinario dei colleghi. 
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