COMUNICATO
In data 4 febbraio si è svolto un incontro tra le scriventi OO.SS. e Banca Fideuram al quale hanno partecipato il
Dr Campanella e il Dr Padulazzi in rappresentanza della Capogruppo.
Abbiamo subito denunciato lo scadimento delle relazioni sindacali in BF negli ultimi anni.
Il mancato rispetto da parte aziendale degli impegni presi, i ritardi, l’assenza di risposte unitamente ad una scarsa
attenzione alle risorse umane rendono urgente la ripresa di costruttivi rapporti sindacali. In particolare:
Nuovo sistema valutativo – Sviluppo professionale - Sistema incentivante
Tutti gli elementi devono essere correlati e connessi fra loro.
Valutazioni e incentivazioni 2007
Occorre definire una soluzione ponte per l’anno 2007 in linea con i principi del futuro sistema, che tenga anche
conto delle problematiche connesse alla valutazione del personale prima ceduto e poi reincorporato e/o distaccato.
Promozioni 2007 (esercizio 2006)
Pianificare in tempi brevi incontro di verifica delle eventuali distonie, come previsto da CIA
Problematiche Filiali Capozona e PE
Necessitano di risposte urgenti, serie ed adeguate.
Responsabilità Sociale d’impresa
Va insediata immediatamente e resa operativa l’apposita commissione
Incontro annuale
Deve avvenire in tempi brevi l’incontro annuale già richiesto ai sensi dell’art 10 del CCNL
Distacchi e riallocazione risorse
Occorre chiarezza, rispetto delle professionalità esistenti e maggiore attenzione da parte aziendale nel rispetto
degli impegni presi.
Banca delle ore
Abbiamo ribadito per l’ennesima volta la richiesta di fornire ai colleghi la situazione della BDO (come previsto dal
CCNL) evitando di cassare indebitamente le ore scadute.
Sono stati programmati i seguenti incontri:
¾

14 febbraio

Sistema valutativo

¾

19 febbraio

Situazione distacchi, destinazione delle risorse, riorganizzazione
Responsabilità Sociale d’impresa

¾

20 febbraio

Problematiche Capozona e PE

In assenza di risposte costruttive e concrete sin dal primo incontro mobiliteremo tutti i colleghi affinché la
Capogruppo decida se cambiare gli interlocutori o se fornire agli attuali le deleghe necessarie per una vera
contrattazione.
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