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Calendario Assemblee  

di Mediofactoring 
 

 
Siamo in attesa di sederci intorno ad un tavolo di trattativa vero e proprio. Non possiamo 

farlo finché siamo in piedi su uno sgabellino traballante con un cappio intorno al collo, 

rappresentato dalla disdetta del Fondo di Solidarietà e del contratto collettivo di settore. 

Nell’attesa non vogliamo stare con le mani in mano: vogliamo arrivare preparati 

all’appuntamento, che deciderà le nostre sorti come lavoratori e lavoratrici di questa 

Azienda. 

Perciò convochiamo le seguenti Assemblee dei lavoratori  e delle lavoratrici di 

Mediofactoring:  

Martedì 26 novembre presso la Sala Giove si svolgeranno le Assemblee 

della Direzione Commerciale Sede di Milano: 
 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Aree Global 1 Nord-Est e Nord-Ovest 

 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Area Internazionale e Prodotti Speciali 
 

Mercoledì 27 novembre presso la Sala Giove si svolgeranno le 

Assemblee della Direzione Crediti - Servizio Gestione Debitori: 
 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00  Enti Pubblici e Prodotti Speciali 

 dalle 11.30 alle 12.30  Nord-Est Centro e Nord-Ovest Sud 

 

Venerdì 29 novembre presso la Sala Giove si svolgeranno le Assemblee 
 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 della Direzione Legale 

 dalle ore 11.30 alle 12.30 del Servizio Amministrazione e Controllo 
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Chiediamo a tutti i colleghi e le colleghe uno sforzo di consapevolezza della fase 

delicata, che stiamo attraversando, e la massima partecipazione, in modo da favorire i 

delegati sindacali nei compiti di tutela e di rappresentanza. 

Abbiamo strutturato le Assemblee per Servizio e/o Direzione in base al numero dei 

potenziali partecipanti e in base agli organigrammi aziendali. Gli argomenti all’ordine del 

giorno saranno:  

 coerenza tra le mansioni specificate nei funzioni-grammi aziendali e la quotidiana 

realtà operativa; 

 carichi di lavoro e loro distribuzione; 

 gestione degli straordinari (effettivi e teorici) e rispetto dei piani ferie.    

Le Assemblee non sono concepite così per dividere i lavoratori e le lavoratrici, ma solo per 

nostre esigenze di approfondimento, nel rispetto delle specificità dei diversi uffici.  

Chiediamo al contrario a tutti i colleghi e le colleghe la massima coesione possibile, così 

come chiediamo a noi stessi di superare le differenze di sigla, che pure ci distinguono, per 

un’azione unitaria, che ci renda più forti rispetto alla controparte, di cui già si avvertono 

gli evidenti segnali di sfaldamento. 

Chiediamo infine ai colleghi e alle colleghe degli uffici qui non compresi di attivarsi a 

mezzo dei propri rappresentanti, in modo da programmare eventuali  altre assemblee per 

il mese di dicembre.  

 

 

Milano, 22 novembre 2013 


