
BANCO DI NAPOLI – LE SEGRETERIE ORGANI DI COORDINAMENTO

Grazie Intesa Sanpaolo
(a nome di tutti i dipendenti genitori)

Anche quest’anno tutti i genitori con bimbi compresi fra 12 mesi e 3 anni, grazie alla 
nostra azienda hanno a disposizione – convenzione PAN - ben 1 (un posto) presso un asilo 
nido in Campania, a Napoli,  zero posti in Basilicata, 20 posti in Calabria e 21 in Puglia. 

Ci chiediamo come avverrà l’attribuzione di questa grande, unica e immensa fortuna  che 
viene offerta a dipendenti del Banco di Napoli con bimbi piccoli,  forse visto che amiamo 
i numeri ci sarà un estrazione a sorte?

Forse il vincitore risolverà i suoi problemi ma gli esclusi? Gli altri genitori si troveranno 
sempre con un problema di non facile soluzione, su territori  nei quali  la carenza dei 
servizi  è  evidente.  Per  non  parlare  della  dislocazione  dei  posti  (  in  Calabria  solo  a 
Catanzaro in Puglia a Ceglie, Bisceglie, Foggia e Francavilla ) 

Chiediamo che questo “scherzo” dei posti risicati non continui nei prossimi anni lasciando 
così  irrisolti  i  problemi e non contribuendo a costruire un concreto e reale welfare 
aziendale che passa proprio attraverso l’affiancamento di iniziative di tal genere con 
quelle già presenti sui territori.

Riteniamo che questo risultato debba essere colto celermente anche in vista dell’inizio 
del  prossimo  anno  scolastico  attraverso  una  più  ampia  proposta  di  convenzioni  con 
strutture ed asili  esterni dislocati sui vari territori anche attraverso il ricorso a fondi 
pubblici.

In  questo  modo  si  darebbe  un  segnale  importante  di  sostegno  alle  famiglie  ed  ai 
lavoratori, offrendo servizi adeguati per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e 
si darebbe un supporto alla possibilità di creare servizi e lavoro sul territorio.

I prossimi incontri in calendario dovranno essere l’occasione per definire tali tematiche.

Napoli, 30 Aprile 2010
LE SEGRETERIE


