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     LO SCAMBIO IMPROPRIO 

Abbiamo il sentore che in Area Campania  qualche direttore di filiale, indossando le vesti di 
propagandista sindacale, eserciti  pressioni  sui colleghi per convincerli ad aderire ad un 
determinato sindacato promettendo, a seconda del caso e delle necessità del collega, 
prebende quali il trasferimento  verso filiali più “comode”, crescita professionale,  tranquillità 
del clima interno e quant’altro.  
 

Poiché c’è ancora qualcuno che ci crede,  è utile ribadire che né il Sindacato né un direttore di 
filiale hanno nelle proprie disponibilità il potere di effettuare trasferimenti e promozioni.  
Per quanto ovvio, ribadiamo  che trasferimenti e promozioni non vengono spartiti secondo 
criteri di appartenenza a corporazioni, altrimenti gli iscritti ad una sigla sarebbero favoriti a 
danno degli  aderenti ad altre sigle;  andrebbe ancora peggio  per quei lavoratori che non 
aderiscono al Sindacato.    
                            .   
È al Servizio Personale che spetta, quale compito istituzionale, la valutazione delle richieste 
dei lavoratori che attendono un trasferimento alla luce delle loro reali necessità.  
Allertiamo i colleghi affinché rifiutino scambi impropri eventualmente loro proposti da 
qualche direttore di filiale, sia perché immorali, sia perché non hanno il minimo fondamento di 
realizzazione concreta. 
 

E’ solamente  millantato credito, o per essere ancora più espliciti,  una favola da raccontare ai 
creduloni. 
 

L’iscrizione al sindacato si deve basare sui valori, sugli ideali, sulla storia che una sigla 
rappresenta e sulle sue capacità politiche e negoziali,  non su false promesse di qualche “ir-
responsabile “di filiale che  sfrutta la sua posizione  di potere (o di sottopotere)  aziendale.   
Vigileremo affinché tali episodi non avvengano e, nello stigmatizzare questi inqualificabili 
comportamenti, preavvertiamo che, nel caso dovessero  essere reiterati, la Fisac/Cgil è 
pronta, nell’interesse delle colleghe e dei colleghi tutti, ad intraprendere tutte le azioni 
(anche legali) necessarie a porre fine a tale immorale pratica che getta discredito  anche sul 
Responsabile e sui colleghi del Personale e di fatto li delegittima. 
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