GIIORNAT
TA TAR
RGET DEL 1 NO
OVEMB
BRE
Com
me già amp
piamente co
omunicato è stata prooclamata un
na giornata di Scioperoo Nazionale
e della cateegoria
perr l’intera gio
ornata del 31
3 ottobre.
Nelle unità op
perative come la nostra, il giornoo successivo
o, 01 novembre, è unna festività che ricade nella
eratività del sistema “Target”. Per fare chhiarezza si tratta,
t
com
me L.C. ABI SI 007568 del 11/12//98 in
ope
con
nseguenza d
dell’accordo
o sottoscrittto con le O
OOSS il 9/12
2/98, di assicurare, conn operativittà permaneente, i
serrvizi necessaari al “sistem
ma di regolaamento lorddo europeo
o”.
Nell’accordo ssi raccoman
nda alle Azie
ende “di prredisporre, compatibilmente conn le esigenzze organizzaative,
una
a opportun
na rotazion
ne fra gli addetti”. TTutto ciò, ovviamente
e, nel pienno rispetto della disciplina
con
ntrattuale aapplicabile in materia di prestazioone lavorattiva aggiunttiva. In pocche parole, come è seempre
avvvenuto dal 1998 ad ogggi, l’operatività vienee assicurata da presidi ottimizzatii, fissati da tempo e, fra le
altrre cose, com
municati preeventivame
ente agli orggani di coorrdinamento delle OO.S S..
E’ del
d tutto evvidente che solo il perssonale indiccato ed auttorizzato al presidio doovrà essere presente.
Siamo venuti a conoscen
nza che l’A
Azienda sta facendo forti pressio
oni affinchéé il giorno 1 novembrre sia
pre
esente il maaggior numero di colle
eghe/i possiibile, “forse per recup
perare l’arreetrato accu
umulato il giorno
g
delllo sciopero
o??!!!??”. Queste
Q
rich
hieste, oltrre che esse
ere in viola
azione dell a normativva di cui sopra,
s
relaativamentee alla giornaata “Target””, sono anchhe contrarie a quanto normato daall’accordo 19 ottobre 2012
in cui
c “il ricorsso al lavoro straordinarrio sarà ogggetto di atte
enta limitaziione”.
Rib
badendo la conflittualità del mo
omento dovvuto alla provocatoria
a disdetta ddel CCNL da
d parte dii ABI,
invvitiamo le lavoratrici ed
e i lavoratori a den unciare alle
e scriventi OOSS qua lsiasi tentaativo di ind
debita
pre
essione chee potrebbee esser anche compaatibile con una eventuale denuuncia per comportam
mento
anttisindacale. E’ evidentee infatti il te
entativo di impedire laa riuscita de
ello scioperro ed è altre
ettanto evid
dente
la mancanza
m
d
di rispetto nei
n confrontti di chi adeerisce pagan
ndo di perso
ona anche eeconomicam
mente un prezzo
p
alto
o che a magggior ragion
ne oggi pesaa più di un ttempo.
In conclusione rimarchiaamo che il violento aattacco ai lavoratori da
d parte ddi ABI contenuto nellaa sua
letttera di dissdetta del CCNL, sop
prattutto làà dove scrive che "gli addettii...le cui professionallità e
com
mpetenze n
non risultan
no più coere
enti con l'atttuale modo di fare ba
anca", meriita una dura
a risposta.
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