LA RSA FISAC CGIL DI EURIZONVITA È ON-LINE
http://www.fisac.net/wpgisp/category/documentiaziende/tutteleaziende/eurizonvita
Da pochi giorni sul sito della FISAC CGIL del Gruppo Intesa Sanpaolo è presente la sezione dedicata
alle/ai lavoratrici/ori di EurizonVita e di tutto il comparto assicurativo del Gruppo.
Riteniamo che questo portale sarà un utilissimo strumento per essere tempestivamente aggiornati
sia sulle vicende aziendali, sia su quanto avviene nel mondo Intesa Sanpaolo.
Navigando nel portale è possibile trovare gli ultimi accordi, a breve saranno inseriti anche i
precedenti e i comunicati.
Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro punto di vista sui recenti avvenimenti che hanno
coinvolto la categoria.
È noto che la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) scaduto il 31
dicembre 2009, è stata nuovamente interrotta a causa dell’intransigenza delle posizioni dell’Ania.
Per spingere la controparte a rivedere le sue posizioni ed a prendere in considerazione le aperture
delle OO.SS., le Segreterie Nazionali di Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno unitariamente
deciso di interrompere le relazioni sindacali in tutte le aziende e i gruppi del settore assicurativo.
Altrettanto critica è la situazione del confronto sulla riorganizzazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
(Progetto 8000), dove ad oggi sono scaduti i termini previsti dalla procedura senza che si sia
raggiunto alcun accordo tra Capogruppo e le OO.SS. La posizione aziendale in questo momento è di
procedere nell’attuazione del suo “progetto” pur in assenza di accordo. La parte sindacale, al
contrario, ha definito le ultime proposte datoriali “Irricevibili” e sta valutando quali iniziative
intraprendere, anche con il coinvolgimento di tutte/i le/i lavoratrici/ori del Gruppo Intesa Sanpaolo
(vedi http://www.fisac.net/wpgisp/piano-dimpresa-proposte-aziendali-irricevibili.html ).
È evidente che nella nostra categoria è in atto un attacco ai diritti delle/i lavoratrici/ori ed un
tentativo di smantellamento di quanto acquisito negli anni sia nel settore sia a livello aziendale.
La Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac CGIL si sta preparando ad affrontare un settembre ricco
di “appuntamenti”, lavorando in stretto contatto con la Segreteria Territoriale e con il Direttivo
Nazionale delle rsa del Gruppo (di cui è entrata a far parte Stefania Morosini).
La vostra partecipazione ed il vostro sostegno sono per noi fondamentali, come sempre.
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