
 

 
 

 

  

                     Coordinamento Area Valle d’Aosta e Piemonte nord-est      

                                         

                     Adesione plebiscitaria allo sciopero del 2 luglio:  

                          oltre il 95% delle filiali chiuse    
  

 

In Area Val d’Aosta e Piemonte nord-est, nelle filiali retail, imprese, corporate, private, in banca 

Prossima e Fideuram l’adesione è stata massiccia. La stessa struttura territoriale d’Area di Novara 

ha visto interi uffici chiusi e massicce adesioni fra tutti i colleghi.  

 

Vogliamo ringraziare tutti quanti le colleghe e i colleghi per la determinazione espressa e il 

fortissimo sostegno alla prosecuzione della vertenza apertasi con questa prima giornata di sciopero 

di tutto il Gruppo.  

 

Il dato nazionale e le notizie che ci arrivano dalle altre Aree, dalle altre Banche del territorio ci 

rincuorano e ci fanno dire ancora più forte che non accetteremo ricatti occupazionali, sospensioni 

di accordi in essere né tantomeno cancellazioni degli accordi aziendali quali mobilità, 

pendolarismo, inquadramenti, welfare,  provvidenze, ecc... 

 

Se si vuole migliorare la redditività e il clima aziendale sono ben altre le direzioni in cui occorre 

guardare a partire dall’eliminazione delle consulenze esterne inutili e costosissime che umiliano 

e disperdono le notevoli professionalità già presenti in azienda.   

 

E' ingiustificabile che qualcuno che non conosce i processi e i particolari  del nostro lavoro debba 

decidere su come organizzarlo,  salvo accorgersi dopo pochi mesi  che le cose non vanno e  

ricambiare tutto un’altra volta!!! 

  

Occorre eliminare le decine di Consigli d’Amministrazione, che non decidono più nulla eppure 

continuano a costare enormemente! 

 

Grandi e decisivi risparmi si possono attuare sui costi esorbitanti degli emolumenti dei super-

manager: non sono più sostenibili sul piano etico, sociale ed ora anche economico-finanziario.  

La vera professionalità non ha bisogno di elargizioni stellari, ma vive del riconoscimento dei 

lavoratori  e  della clientela, e soprattutto si costruisce  lavorando per un clima aziendale di 

collaborazione, di fiducia e di rispetto reciproco. 

 

LE FUTURE SCELTE AZIENDALI NON POTRANNO PRESCINDERE DALL'ASCOLTO 

DEI LAVORATORI : QUESTO E' IL MESSAGGIO FORTE E CHIARO CHE ABBIAMO 

GRIDATO IL 2 LUGLIO !! 
 

 

                                                            I coordinatori dell’Area Valle d’Aosta e Piemonte nord-est 

                                                                                                            

 

Novara, 04 luglio 2012 

 

 


