
   
Aperte le procedure, la parola torna ai lavoratori 

Ieri le aziende (SANPAOLO 

 
BANCA FIDEURAM 

 
UNIVERSO SERVIZI), a firme 

congiunte, hanno consegnato alle OO.SS. la lettera di avvio delle procedure (art. 47 
Legge 428/90, art. 18 CCNL credito, art. 15 CCNL assicurativo) per il conferimento ad 
Universo Servizi di ramo d azienda di Banca Fideuram. 

La grande e coesa mobilitazione dei lavoratori, che ha avuto il suo apice nella giornata 
del 25 gennaio, ha prodotto alcuni segnali di apertura che si sono manifestati: nella 
composizione della delegazione trattante, nelle parole che hanno accompagnato la 
consegna della lettera e nei contenuti stessi della lettera, non esclusivamente 
burocratici. Le aperture contenute nella lettera non sono espresse in un linguaggio 
fluido e discorsivo, bensì nel classico gergo criptico dei protocolli sindacali e vanno 
quindi interpretate. 

Una di esse si riferisce alle garanzie occupazionali ed e stata così formulata, 
mutuando quanto da noi più volte richiesto: le sinergie di risorse saranno gestite in 
ottica di tutela circa livelli occupazionali, professionalità acquisita ed eventuale 
mobilità territoriale . 

Un altra è così espressa:  nonché di ricercare 

 

sin da subito 

 

soluzioni condivise per 
la gestione delle sinergie indotte dal processo di integrazione descritto, anche alla luce 
delle previsioni degli Accordi di Gruppo in materia . A nostra precisa domanda la 
risposta è stata che intendono applicare gli accordi di Gruppo, nel caso in cui in futuro 
avvenga una ristrutturazione, cessione o vendita, quella che nella vulgata aziendale 
viene definita clausola di salvaguardia. 

La mobilitazione ha inoltre provocato come effetto secondario l anticipazione dell avvio 
delle procedure. Rispetto alla loro durata la controparte, verbalmente, si e assunta 
l impegno a non chiuderle nei 50 giorni contrattualmente previsti, ma di tenere aperto 
il confronto fino a conclusione di tutto il processo, fintantoché l ultima persona non 
sarà stata sistemata .  

Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che nulla di tutto ciò era dovuto e scontato. 

Comunque la valutazione complessiva deve essere fatta con i lavoratori e se questi 
segnali non sono valutati sufficientemente garantisti, lo sciopero del 3 febbraio va 
mantenuto. Al contrario, la revoca dello sciopero deve discendere da una valutazione 
positiva delle novità rispetto alle strette previsioni contrattuali. 

Perché é vero che l avvio delle procedure reclama la sospensione delle azioni di lotta, 
ma la proclamazione dello sciopero, come anche Toso ha affermato non riguardava le 
procedure, alludeva ad altro . Non c e nessuna moratoria che possa impedire di fare 
sciopero se lo si ritiene determinante, trattandosi di un diritto costituzionalmente 
garantito, casomai la valutazione deve riguardare l opportunità.   

Fisac Cgil Banca Fideuram 

2 febbraio 2006 

Banca Fideuram
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