Coordinamenti Unitari Area Emilia - Gruppo IntesaSanpaolo
___________________________________________________________

2 Luglio 2012
SCIOPERO GENERALE di TUTTO IL PERSONALE
DEL GRUPPO INTESASANPAOLO !!!
Le Lavoratrici e i Lavoratori del Gruppo IntesaSanpaolo respingono con
fermezza le provocatorie intenzioni dell’Azienda che vuole far pagare
sempre agli stessi le scelte sbagliate di altri facendo credere che i
problemi siano sempre in capo ai Lavoratori. Ci siamo stancati di essere
sottoposti a continui ricatti sulle condizioni di lavoro, sui trattamenti
denigranti e sul mancato rispetto della nostra dignità di Lavoratrici e
Lavoratori.
Per questo NON ACCETTIAMO:
- LA Sospensione degli accordi integrativi aziendali (trasferimenti,

limiti chilometrici e indennità di pendolarismo, flessibilità di orario,
permessi, aspettative per maternità e malattia, part-time, inquadramenti
e percorsi professionali, indennità di rischio e direzione, trattamenti
economici integrativi, provvidenze e assegni di studio per figli e minori
nonché sostegno all'handicap e più in generale tutta la disciplina del
welfare aziendale),
- I Tagli alle giornate di ferie
- I Tagli alle ex-festività
- La Riduzione netta dello stipendio con la soppressione di giornate
lavorative su base settimanale/mensile;
- La provocatoria proposta di rientro al lavoro dei colleghi già in
esodo e la mancanza di interventi concreti per chi in procinto di
andare in esodo.

Il 2 luglio Filiali e Uffici resteranno chiusi l’intera giornata. Per i
lavoratori a tempo pieno lo sciopero è per l’intera giornata, per i parttime lo sciopero sarà coincidente all’orario di lavoro.
Per chi fosse in ferie dal 2 luglio, il giorno 2 segnerà sciopero con
decorrenza inizio ferie dal 3 luglio: nessun Lavoratore è tenuto a fornire
informazioni preventive sull’adesione allo sciopero, tantomeno l’Azienda
eviti forzature e pressioni antisciopero. Invitiamo i lavoratori a
segnalarci ogni pressione o indebita interferenza al riguardo,
stigmatizzando ogni iniziativa che venisse assunta da parte aziendale
in occasione della data dello SCIOPERO.
Scioperare vuol dire esercitare pienamente tutte le libertà individuali
previste dalla nostra Carta Costituzionale come vera e tangibile protesta
contro gli inaccettabili comportamenti aziendali: LO SCIOPERO E’ UN
INVESTIMENTO SU NOI STESSI, IL NOSTRO FUTURO E SULLE
GENERAZIONI A VENIRE !!!
PER QUESTE RAGIONI INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI
ALL’ADESIONE CONVINTA E TOTALE ALLO SCIOPERO GENERALE
DI TUTTI I LAVORATORI DEL GRUPPO INTESASANPAOLO
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