
  

Coordinamenti RR.SS.AA. Area Firenze e Casse e Area Toscana 

 

TRATTATIVA DIFFICILE: decisioni incomprensibili 
 

 

Le scriventi Rappresentanze Sindacali, nell’esprimere pieno sostegno alle Delegazione di Gruppo 
impegnata nella difficile trattativa, sottolineano con forza che alcune delle recenti decisioni 
aziendali sono da considerarsi assolutamente irricevibili e ancor più ingiustificate. 
 

1. Come si può continuare a chiedere alle colleghe e colleghi di raggiungere obiettivi sempre 

più impegnativi –con pressioni commerciali oramai a livelli intollerabili – in un contesto 

economico sociale difficile e per giunta senza dar loro la certezza di ottenere i 

riconoscimenti previsti per il raggiungimento degli stessi? 

 
2. Come si possono chiedere sacrifici ai lavoratori (rinuncia alle ferie/festività soppresse, 

disdetta integrativi, etc) paventando scenari apocalittici e contemporaneamente continuare 

a corrispondere lauti compensi alle società di consulenza, e senza intaccare gli stipendi 

milionari dell’alta dirigenza e i dividendi degli azionisti ? 

 
3. Come si possono attaccare i lavoratori più indifesi, i part time, i giovani assunti con il 

contratto di apprendistato - ai quali senza una reale motivazione viene negata l’assunzione - 

e conciliare questo con l’immagine di Azienda Leader Nazionale e modello di “solidarietà 

generazionale”? 

 
4. Come si può pensare che trattare gli esuberi a livello di singola Azienda e non di Gruppo 

possa consentire una gestione ordinata e coerente del problema ?  

 
Queste contraddizioni così evidenti a tutti i lavoratori, stanno creando un clima di agitazione 
permanente che risulta ancor più aggravato nel nostro territorio dalle continue pressioni 
commerciali e dalle ripercussioni organizzative conseguenti alla ristrutturazione territoriale che 
avrà ricadute in termini di operatività e rapporti con la clientela. 
 

Queste Organizzazioni Sindacali riconfermano il loro impegno affinché i Vertici 
Aziendali aprano gli occhi e comprendano che i lavoratori non sono un costo da 
abbattere ma una ricchezza da valorizzare e questa consapevolezza si trasferisca al 
tavolo delle trattative.  
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