Segreterie Coordinamenti Regionali e Provinciali

Alle lavoratrici e ai lavoratori della Nuova Carichieti spa
Il grande senso di responsabilità ha guidato l’agire sindacale della FIRST/CISL e della FISAC/CGIL che
hanno condotto il confronto con la commissariata Carichieti, su un tavolo sindacale unico anche
quando la storia e le istanze delle scriventi non erano comuni ad altre organizzazioni presenti. Tutto
ciò per rappresentare al meglio le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, in una fase di estrema e
inedita criticità della Banca.
La First/Cisl e la Fisac/Cgil riaffermano l’importanza del dialogo sociale e della qualità delle relazioni
industriali condivisi nell’accordo definitivo del 18/12/2015. Per tale ragione, le stesse ritengono che
non ci si possa sottrarre dal chiedere di ripartire da un processo di rinnovamento che coinvolga tutti
i colleghi e il territorio e pongono le seguenti tematiche al confronto per perseguire una logica
negoziale che abbia al centro il tema della difesa occupazionale e i principi di equità e trasparenza:
 acquisire un impegno dell’azienda a coinvolgere le scriventi OO.SS., tempo per tempo, per
garantire la massima trasparenza operativa, a tutti i livelli aziendali; una particolare
attenzione dovrà essere prestata alla futura programmazione di tutti i corsi di formazione
che sembrano, ad oggi, ancora effettuati con discriminazioni o con differenziazioni tra i
cosiddetti gestori commerciali e addetti operativi. Appare evidente che il modello operativo
ancora applicato (disdettato e dalle ns. OO.SS. mai accettato) è frutto di un accordo
scellerato che deve essere ricondotto nei termini del CCNL, per gli opportuni inquadramenti.
Emergono nuove figure professionali dalle gravose responsabilità dirottate nelle filiali;
 occorre che vengano rappresentate alle OO.SS., chiaramente, obiettivi, strategie e azioni
programmate dalla Nuova Carichieti; quindi, una tempestiva e completa informativa sulle
fasi di attuazione dei processi di mobilità dalla sede centrale alla rete, che coinvolgerà il
personale tutto; le destinazioni devono essere disposte ricercando il massimo grado di
consenso da parte degli interessati, sulla scorta delle informazioni raccolte dalle interviste
individuali e, quindi, sulla base delle preferenze espresse dai singoli sul piano professionale e
tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio;
 in materia di salute e sicurezza, visti i recenti accordi nazionali, è improcrastinabile la
condivisione del regolamento delle elezioni dei nuovi R.L.S. e la calendarizzazione del voto
per le fondamentali elezioni; è del tutto ovvio il carattere di urgenza della predetta
operazione al fine di aprire una nuova stagione sul tema fondamentale della salute e della
sicurezza dei siti produttivi della Nuova Carichieti spa.
La First/Cisl e la Fisac/Cgil ritengono che occorre aprire una nuova stagione di confronto,
lasciando definitivamente al passato prassi pseudo-sindacali che hanno portato al disastro la
Carichieti.
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