
    
Dalla Fisac Cgil un NO chiaro a qualunque ipotesi di scivolo della 
procedura. Se la controparte vuole l accordo sindacale deve t rat tare.  
Se invece rinuncia alla trattativa per applicare unilateralmente la legge 
in m ateria di scorporo faccia 5 6 1 passaggi individuali in Universo 
Servizi, applichi unilateralm ente il CCNL assicurat ivo e relat ivo 
integrat ivo. Cam biando area contrat tuale a lm eno i lavoratori saranno 
liberi di scioperare senza alcun vincolo.  

Oggi si è riunito il direttivo della Fisac Cgil per valutare le risposte espresse il 
22 febbraio da Toso a nome del  Sanpaolo.  

Di  fatto, accanto ai ni alle richieste di parte sindacale in tema  di salvaguardia 
occupazionale, e ai no per quel che riguarda l area contrattuale e il contratto 
integrativo, la controparte ha lasciato intendere che procederebbe comunque 
allo scorporo il 1° di Aprile, magari continuando ad applicare il CCNL credito 
per alcuni mesi durante i quali il cantiere

 

dello scorporo rimarrebbe aperto 
per tutti gli aggiustamenti del caso, e non sono pochi visto il pressappochismo 
con cui, al momento, è stata presentata l operazione.  

La Fisac non è assolutamente disposta a firmare un protocollo di scorporo con 
queste premesse e ribadisce con forza che, se la controparte intende 
perseguire la via dell accordo sindacale deve prendere atto, ora e prima  dello 
scorporo, delle istanze fondamentali espresse dai lavoratori. Solo su questa 
base sarà possibile continuare a trattare tenendo il cantiere aperto.  

In alternativa esiste solo la scelta di una pericolosa forzatura e della 
conseguente rottura delle trattative a cui porterebbe inevitabilmente lo 
scorporo unilaterale. Ipotesi quest ultima che la Fisac farà di tutto per 
scongiurare, ma di fronte alla quale richiama l attenzione di ciascuno sulla 
necessità  di predisporre fin da ora strumenti di lotta adeguati.   

In tal senso il direttivo dà mandato alla segreteria Fisac di proporre alle altre 
OO.SS. la proclamazione di uno sciopero, con manifestazione 
contemporaneamente a Roma e Milano davanti alla sede più vicina del 
Sanpaolo. A questo sciopero dovrà seguire l astensione dal lavoro di un settore 
ristretto ma strategico individuato fra i destinatari del contratto assicurativo, 
supportato economicamente da tutti gli altri lavoratori di Universo Servizi e di 
Banca Fideuram. Le OO.SS. unitariamente dovrebbero iniziare da subito la 
raccolta delle adesioni a questa forma di lotta fra tutti i lavoratori.     

1° Marzo 2006 

Banca Fideuram
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