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Confermiamo che in data 4 luglio dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso la Sala Formazione al 

piano terra del palazzo B7 di Assago è convocata l’Assemblea delle iscritte e degli iscritti alla Cgil di 

Mediocredito Italiano dell’unità produttiva di Assago. 

 

A distanza di 3 mesi dagli ultimi trasferimenti ad Assago, crediamo sia arrivato il momento di fare 

insieme un bilancio della situazione logistica, dei dimensionamenti degli uffici e delle condizioni di 

salubrità e sicurezza dell’ambiente lavorativo, in cui ci troviamo collocati in modo stabile e 

purtroppo duraturo. 

 

Nel corso della semestrale del 9 maggio abbiamo sollecitato un incontro specifico, proprio per 

affrontare tutte le questioni relative agli ambienti di lavoro nel palazzo di Assago, chiedendo di 

riunire in un unico tavolo di discussione i Rappresentanti Sindacali Aziendali, i Rappresentanti dei 

Lavoratori alla Salute e Sicurezza, la Tutela Aziendale e la Direzione Immobili. Abbiamo ottenuto 

l’impegno della Capogruppo a realizzarlo a breve, tuttavia ad oggi non abbiamo ancora nemmeno 

fissato una data. 

 

E’ evidente che sono emerse altre priorità e che noi dobbiamo dare un segnale chiaro e coeso per 

destare l’attenzione, perciò è importante partecipare, per dire che siamo stufi di aspettare e che 

pretendiamo delle soluzioni rapide e ragionevoli. Nel corso dell’Assemblea dobbiamo fare sintesi 

di tutte le richieste, prospettando delle soluzioni organiche e complessive, insieme ai nostri RLS di 

Gruppo ISP, ponendo così fine alle soluzioni tampone adottare finora. 

 

Questa volta abbiamo deciso di optare per un’assemblea riservata in via esclusiva alle iscritte e 

agli iscritti della Cgil, perché intravediamo la necessità di ritrovarci a discutere insieme, per 

determinare una nostra linea sindacale, che superi le diverse provenienze, attraverso il confronto 

reciproco e definisca le nostre priorità e le nostre reciproche aspettative nei confini del nostro 

ambito territoriale. 

 

E’ nostra intenzione, inoltre, raccogliere le impressioni sulla mensa Auchan, messa a disposizione 

durante i lavori di ristrutturazione della nostra mensa aziendale, che fornirà i pasti anche 

successivamente con un servizio di catering. Dobbiamo capire insieme se questa soluzione è per 

noi accettabile o se vogliamo intraprendere altre azioni rivendicative. 

 

Ricordiamo che ognuno di noi ha diritto a 10 ore annue di assemblea retribuita e che finora 

abbiamo convocato un’assemblea di sigla nel mese di marzo - aperta alla partecipazione di colleghi 

e colleghe di MCI - e nessuna assemblea unitaria. Quindi, prima di dedicarci completamente alle 

nostre meritate ferie estive, compiamo uno sforzo di partecipazione, in modo da costruire le 

condizioni per rientrare al lavoro con serenità, in un ambiente degno del nostro impegno 

lavorativo quotidiano. 

Assago, 30 giugno 2017  


