
           

DA NEW STEP A EURIZON  

DA BANCA FIDEURAM A UNIVERSO SERVIZI     

Le decisioni del CdA di BF di ieri, almeno quelle riportate nel comunicato stampa e 
nella lettera di Arrighi, confermano parte delle indiscrezioni apparse sulla stampa nei 
giorni scorsi.  

I lavoratori che svolgono le attività che verranno trasferite a Universo Servizi sono 600  
ed appartengono alle due direzioni, DOS e Produzione, sia di Roma che di Milano. 
Universo Servizi, la scatola al momento semivuota in cui confluiranno questi 
lavoratori, applica il contratto nazionale assicurativo. E evidente che noi vogliamo 
invece per i lavoratori di BF l applicazione del CCNL bancario e il CIA di Fideuram, che 
ricordiamo è scaduto il 31/12/2003 e la piattaforma per il rinnovo è stata presentata 
fin dal settembre 2005. 

Diventa in questo quadro pertanto indispensabile firmare l accordo sull integrativo 
prima di qualsiasi passaggio di attività e lavoratori in Universo Servizi. 

Inoltre nel comunicato stampa si legge che l operazione non avrà effetti sui livelli 
occupazionali complessivi . Cosa ci diranno oggi su questo aspetto? Quello che 
sappiamo è che le attività bancarie (Information Technology e Back Office) saranno 
accentrate al Sanpaolo. E da due mesi che rincorriamo l azienda per avere le garanzie 
(occupazionali, di piazza e professionali) per questi lavoratori, perché è evidente che 
se le attività migrano chi le svolge attualmente resterà senza lavoro. E questo, 
probabilmente, è il primo gruppo di lavoratori ad essere coinvolto in questo processo. 

La giornata di oggi è importante per il futuro dei lavoratori di Banca Fideuram, ai quali 
rinnoviamo l invito a partecipare all assemblea-mobilitazione di oggi pomeriggio, 
organizzata da Cgil, Cisl e Uil, a piazzale Douhet, 31.   

Fisac Cgil Banca Fideuram  

25 gennaio 2006 

Banca Fideuram
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