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Oggetto: vostra lettera del 4/10/2011 
 
In relazione alla risposta pervenutaci rispetto alla richiesta di incontro per informativa sul livello 
numerico di adesione all’Accordo Quadro del 29 luglio 2011 per quanto riguarda i lavoratori e le 
lavoratrici di Banca Fideuram, reputiamo insufficiente il vostro riferimento alle previsioni di tale 
accordo. 
 
Riteniamo difatti che, a fronte di dinamiche aziendali significative, anche quando interfacciate con 
dinamiche di gruppo quali quelle derivanti dall’Accordo Quadro del 29 luglio 2011, la dimensione 
delle relazioni sindacali aziendali non deve essere ricondotta semplicemente alle previsioni di 
monitoraggio presenti negli accordi quadro di gruppo. 
  
Relativamente poi agli ingressi da Banca Sara sulla piazza di Milano, avviene che l’interrogativo 
relativo al fatto che ‘sono arrivati quelli di Banca Sara, cosa gli facciamo fare?’ risuona sempre più 
spesso dal 1° ottobre, e trova come risposta il puro e semplice trasferimento di attività da Roma a 
Milano.  
 
Anche qui è pertanto insufficiente il vostro rimando all’accordo sindacale del 14 settembre scorso. 
 
Infine, rimaniamo stupiti della vostra totale mancanza di risposta sul tema del riassetto aziendale, 
formalizzato ai primi di agosto e vigente dal 1° di settembre. 
 
E’ utile rammentare come il nuovo assetto, ancor prima di essere ufficializzato, abbia dato il via a 
riunioni a livello del management e negli uffici, nonché a colloqui individuali sulla piazza di Roma 
aventi ad oggetto il trasferimento a Milano. 
 
Per questi fondati motivi siamo quindi nuovamente a sollecitarvi di fornire un’adeguata informativa 
sul nuovo assetto organizzativo di Banca Fideuram, rispetto al quale poi – nei momenti previsti – si 
terrà la verifica sia rispetto alle integrazioni delle risorse Banca Sara che rispetto ai processi di 
esodo. 
 
Vi facciamo espressa richiesta di convocare nei prossimi giorni un incontro chiarificatore, al fine di 
potere valutare – sulla base delle informazioni che renderete – gli effetti sulle attività lavorative nelle 
diverse piazze di lavoro. 
 
In attesa di Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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