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In data 20 novembre 2009 si è svolta l’assemblea dei lavoratori della Filiale Capozona di Napoli e 
Pe dell’Area, tranne la Sicilia per la quale è indetta assemblea a parte, indetta dalla Fisac-CGIL, 
avente come ordine del giorno la Polizza Sanitaria. 
 
L’assemblea è stata partecipata con acceso dibattito. 
 
Per quanto riguarda la Polizza Sanitaria tutti i partecipanti tranne uno hanno votato per il 
mantenimento dell’attuale polizza sanitaria. 
 
Alla fine i lavoratori hanno voluto esprimere le seguenti considerazioni: 
 

• Non si deve in alcun modo creare nessun tipo di collegamento tra le prestazioni delle 
Polizze Assicurative ed eventuali elementi della struttura retributiva ritenendo le due materie 
non equiparabili; 

• Preso atto dell’indisponibilità dell’Azienda, in special modo dopo aver indetto ben due 
semestrali sull’argomento, a valutare concretamente i disagi a cui quotidianamente sono 
sottoposti i lavoratori relativamente agli indecenti ritmi e carichi di lavoro, missioni e 
trasferte e le insostenibili pressioni lavorative ricevute anche dalla Rete dei Promotori 
Finanziari, difficoltà nel fruire di ferie, permessi e BDO, all’unanimità si è votato per la 
statuizione dello  

STATO DI MOBILITAZIONE; 
• Si dà mandato alla Fisac-CGIL di richiedere un incontro urgente, comunque entro 15 giorni 

dal presente volantino, con la Direzione Risorse, stante l’empasse della Direzione Locale, al 
fine di verificare per l’ennesima volta la disponibilità dell’azienda a risolvere i problemi già 
ampiamente segnalati e documentati. 

• In mancanza di risposte soddisfacenti i lavoratori tutti si riservano di porre in essere tutte 
quelle iniziative ritenute all’uopo più opportune. 

• In merito alle facilitazioni creditizie riservate al personale dipendente l’assemblea ha 
evidenziato che in fase di richiesta di mutui i tempi di erogazioni son sarebbero 
quantificabili da parte dell’Azienda con ovvie ricadute negative per il personale. A tal 
proposito richiediamo all’Azienda la comunicazione di tempi certi di erogazione ritenendo 
inaccettabile tale incertezza. 
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