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CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

LA MOBILITAZIONE VERA INIZIA DOPO IL 2 LUGLIO

Il due Luglio è stato un’ indubbio successo per le adesioni allo sciopero. ADESSO DOBBIAMO DIRE BASTA.

Inizia dal 3 Luglio la vera mobilitazione, atta a dimostrare come il valore dell'azienda risiede nei suoi dipendenti che 
sono ricchezza e non costo.

Da oggi ci dobbiamo imporre un cambio di mentalità. 
È ancora giustificato il lavoro straordinario, anche quello dei cinque minuti? Operiamo come richiesto dall'azienda con il 
massimo  scrupolo  nel  rispettare  ogni  normativa.  Come  richiede  la  banca  prendiamoci  il  tempo  di  leggere  le 
comunicazioni che ci invia, iniziando da tutte le circolari, senza la conoscenza e comprensione delle quali non possiamo 
continuare ad operare. Non ci carichiamo di responsabilità non nostre per facilitare la clientela. Gli ATM vanno caricati a 
banca chiusa e la pausa pranzo NON è orario di lavoro.
I vari corsi a terminale vanno svolti solo ed esclusivamente nell'orario di lavoro. Rifiutiamo di fermarci in pausa pranzo, 
per riunioni o altro. SIAMO IN VERTENZA.

DOBBIAMO LAVORARE SU DI NOI. Non possiamo sempre demandare ad altri, iniziamo tutti insieme a cambiare.

Lavoriamo con il massimo impegno e secondo diligenza del buon padre di famiglia, ma il valore relazionale con 
il cliente appartiene solo a noi e non ha ne’ prezzo ne’ normativa.

E' con il rientro alla normale attività di lavoro che dovremo dimostrare che IL VALORE SIAMO NOI.
QUESTO L’AZIENDA NON LO VUOLE RICONOSCERE MA SI SBAGLIA!!!

Ognuno sa all'interno del suo ufficio quanto ci mette di più, quanto valore aggiunto extracontrattuale regala tutti i giorni.

NON E' PIU TEMPO DI REGALI

Il 27 del mese è conseguenza della nostra normale prestazione lavorativa e non è logica conseguenza di ricatti e di 
pressioni commerciali.
Recuperiamo la nostra identità di categoria.
NOI VALIAMO PIU’ DI UN NUMERO E PIU’ DI UNA MACCHINA.

I COSTI DA TAGLIARE NON SIAMO NOI !!!!

Un caro saluto.
Uilca Cassa di Risparmio di Venezia
     Segreteria di Coordinamento
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