
       
Sezioni Aziendali Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa

ORGANICI:
LA RESA DEI CONTI

Come è ormai noto queste OO.SS. hanno da mesi intrapreso un percorso, condiviso 
in occasione dell’incontro con gli iscritti, per far fronte ai problemi post-migrazione:

-   Comunicato stampa del  10.07.2009  sui giornali locali “La Nazione” “Il Tirreno” e TVL 
in cui si denunciava la responsabilità dell’Azienda dei disservizi creatisi post-migrazione. 

                     
- Richiesta di incontri inoltrate ad ottobre a: Consiglio di Amministrazione Caript, Luciano 

Nebbia Direttore  Generale  Area  Firenze  e  Casse,  Fondazione Caript,  esauriti  il 
28/12/2009;

- Richiesta di incontri con delegazione Isp, l’ultimo dei quali svolto il 18/12 u.s.

In tutti gli incontri svolti abbiamo ribadito fortemente, oltre al resto, la 
strutturale carenza di ORGANICI che impatta gravemente sulla qualità del lavoro e 
sulla  qualità del  servizio erogato alla clientela,  sia a livello di  rete commerciale che di 
Direzione Generale.

La strategia messa in atto da queste OO.SS., in una fase complicata di integrazione 
culturale e organizzativa, è stata mossa dalla volontà di assumersi responsabilità proprie 
del ruolo; responsabilità che ci hanno portato a trattare ai tavoli preposti, in un’ottica di 
confronto costruttivo con l’Azienda, anziché scegliere di non sedersi a quegli stessi tavoli 
perseguendo strategie conflittuali che non hanno dato alcun risultato.

A  questo  punto  però,  dopo  le  previste  uscite  dei  colleghi  aderenti  al 
Fondo (31/12/2009),  e con la fase di portafogliazione giunta a conclusione, 
attendiamo risposte certe e risolutive della grave situazione che il personale di 
questa Cassa sta vivendo.

NON TOLLEREREMO RIMANDI A DATE DA DESTINARSI!

Abbiamo già preannunciato in data odierna a ISP che, se non saranno prese misure 
volte  a  colmare  le  gravi  carenze  di  risorse  (assunzioni  o  trasferimenti  infragruppo), 
chiameremo  il  personale  alla  mobilitazione,  provvederemo  ad  emettere 
comunicati stampa e richiederemo incontri alle Istituzioni locali.
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