
   
C O M U N I C A T O 

In occasione dell incontro del 10 aprile le scriventi OO. SS. hanno valutato 
inadeguato il documento fornito dall azienda (versione III)  e presentato numerose 
richieste ed osservazioni. Rispetto ai precedenti documenti la trattativa, difficile e 
serrata,  ha reso possibili alcuni passi  in avanti con riferimento a: 
GARANZIE PER TUTTO IL PERSONALE 
Estensione delle garanzie a tutto il personale del Polo (anche a chi rimane in BF) 
CCNL 
Diventa più concreto e stringente  il confronto in Sede Nazionale (da esaurirsi 
entro il 30 giugno 2007) sul contratto Banca - Assicurazioni. 
Si prevede una verifica sui risultati ottenuti in tale sede entro il 30 marzo 2007.  
E previsto comunque un confronto tra le parti prima dell attuazione. 
CONTRATTO INTEGRATIVO 
Estensione del CIA BF in fase di rinnovo anche ad US 
APPALTI / LIVELLI OCCUPAZIONALI 
Mantenimento in U.S. delle garanzie previste dai seguenti accordi BF: 
Accordo di fusione 10.03.1992 

 

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni del CCNL, l azienda 
si impegna a non ricorrere alla procedura dell appalto di lavorazioni che 
possano creare pregiudizio ai livelli occupazionali e/o al patrimonio 
professionale specifico e particolare dell Azienda.  
La cessione delle lavorazioni comporterà la preventiva informazione delle R.S.A. 
sulle ricadute occupazionali e professionali . 
Accordo 10.02.1994

 

La Banca conferma il proprio interesse a valutare l assorbimento di attività 
accessorie e complementari attualmente oggetto di appalti esterni

 

MIGRAZIONE DI ATTIVITA

 

Si prevede una dettagliata informativa circa le attività e le risorse coinvolte (entro 
il 31dicembre 2006) ed appositi incontri di informativa, consultazione e confronto  
tra le parti su tutti gli aspetti relativi.  

Permangono invece forti distanze sulla CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che 
rimane inadeguata  e DEVE essere prolungata nel tempo ed ampliata.  
Si tratta di un punto irrinunciabile

 

come ribadito con forza anche dalle concitate e 
partecipate assemblee di Roma e Milano, preoccupate anche dal protrarsi delle 
trattative. 
In attesa della documentazione aggiornata, della quale si sollecita la consegna 
prima dei prossimi  incontri fissati per il 27 e 28 aprile permane lo  

STATO DI AGITAZIONE !!!!! 
Tutti i lavoratori sono invitati al rispetto della fascia oraria contrattuale e pronti ad 
intraprendere le necessarie azioni di lotta che saranno comunicate nel rispetto dei 
tempi e delle modalità previste dalle vigenti norme.  
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