
    
VERIFICA ANDAMENTO OPERATIVO DEI P.E.  

In premessa  si rammenta ai colleghi che :  

in considerazione delle difficoltà riscontrate al raggiungimento di un accordo per il rinnovo 
del Contratto Nazionale dei Bancari  le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno ritenuto 
opportuno CHIEDERE ALLE R.S.A. di  SOSPENDERE OGNI TRATTATIVA CON LE 
AZIENDE  

Tenuto conto di ciò, le OO.SS di Banca Fideuram hanno ritenuto comunque di partecipare ad 
un incontro interlocutorio con i rappresentanti dell Azienda il 27 c.m. sulle verifiche del 
PROGETTO P.E., al fine di conoscere la posizione Aziendale sull andamento dell operatività 
dei P.E.  

L Azienda  ha comunicato che :  

 

sono in corso di realizzazione misure di sicurezza nei Punti di Servizio; 

 

sono previste visite oculistiche per circa il 45% degli O.U. entro il primo trimestre del 
2005.  

A conclusione dell incontro l Azienda ha chiesto il prolungamento del periodo di flessibilità a 
scadenza il 30 p.v. per il periodo  1° novembre 2004  - 30 aprile 2005, con verifica entro 
quest ultimo termine.  

Le OO.SS., considerato quanto in premessa hanno preso atto di quanto comunicatogli 
dall Azienda senza sottoscrivere alcun documento.  
Pertanto, tutte le problematiche inerenti la questione dei P.E. saranno oggetto di discussione e 
approfondimento nel prossimo incontro che verrà fissato una volta risolta la questione del 
Contratto Nazionale.  

Le OO.SS, nel contempo, hanno fermamente, invitato l Azienda ad intervenire presso l ABI 
affinché assuma una posizione più ragionevole sul rinnovo del Contratto Nazionale dandoci 
così modo di riprendere il confronto con l Azienda su tutte le tematiche.  

Le OO.SS, continueranno a vigilare sul rispetto dei diritti dei 
LAVORATORI, e ove si rendesse necessario, promuovendo le 
opportune azioni di tutela.        

R.S.A. Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil       
             Banca Fideuram S.p.A.    

Roma, 28 ottobre 2004 
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