
     
DISTACCHI 

    

In data 12 marzo è proseguito il confronto iniziato il 6 marzo a livello di Gruppo sui 
distacchi di circa un centinaio di persone dalle diverse società ad Eurizon Financial 
Group e a Banca Fideuram.   

Le OO.SS. hanno richiesto tutele a favore di tutto il personale coinvolto.   

La controparte si è impegnata a garantire: 

 

l'informativa alle scriventi OO.SS. sulla nuova struttura organizzativa derivante 
dall'accentramento, nonché un incontro a consuntivo da tenersi entro il 30 
aprile 2007;  

 

la temporalità del distacco, dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2007;  

 

il mantenimento della piazza lavorativa;  

 

il mantenimento e lo sviluppo professionale, accompagnato dagli opportuni 
interventi formativi;  

 

l'applicazione di tutti i trattamenti normativi nazionali e aziendali.   

Inoltre ha espresso la volontà di adempiere agli impegni già sottoscritti nei protocolli 
del 26 aprile 2006, 19 dicembre 2006 e 26 febbraio 2007 e soprattutto di proseguire 
nel solco delle tradizioni sindacali finora intrattenute nella aziende del Gruppo Eurizon.   

Le OO.SS. hanno manifestato la preoccupazione sul futuro, in particolare che a seguito 
dell'accentramento delle attività, col passare del tempo i lavoratori distaccati possano 
rimanere privi della loro originaria attività.   
Al riguardo è molto significativo l'impegno assunto dalla controparte ad incontri di 
verifica e confronto ogni qual volta vi siano modifiche del quadro generale e comunque 
entro il 30 novembre 2007.   

Tenuto conto di tutto ciò non abbiamo compreso la decisione della controparte di 
sottoscrivere una lettera anziché un accordo.   

Infine nel corso dell'incontro le OO.SS. hanno ribadito la necessità e l'urgenza di una 
illustrazione complessiva del progetto Eurizon ed hanno pertanto richiesto la 
presentazione del piano industriale immediatamente dopo la sua approvazione.  

Il prossimo  26 marzo le rsa assicurative incontreranno le aziende per l apertura delle 
trattative relative al PAV e per la definizione delle diverse problematiche da tempo 
evidenziate e non ancora risolte.  

16 marzo 2007  

Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram, Eurizon Capital,  
Eurizon Financial Group, Eurizon Tutela  
Eurizon Vita, Universo Servizi 
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