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            QUALCOSA STA CAMBIANDO 
                                                       Falcri Libero questa volta ha firmato

BANCA DEPOSITARIA: 

Ipotesi d’Accordo ottenuta doppia garanzia per il rientro in banca, Torino 11 marzo 2010.

Raggiunta l’Ipotesi d’Accordo per le garanzie dei lavoratori coinvolti nella cessione delle attività di Banca 
Depositaria.

Per i lavoratori di Banca Depositaria ottenuta la doppia garanzia di rientro in Intesa Sanpaolo:

- individuale con l’espressione di volontarietà nel mese dicembre 2015
-  collettiva in caso di tensioni occupazionali.

L’Accordo del 23 marzo, che ha dato a tutti gli 8.000 lavoratori del Consorzio un quadro certo di 
garanzie, è stato la nostra forza per l’accoglimento di tutte le nostre richieste.

Questo nuovo Accordo parte dalle “fondamenta” dell’Accordo del 23 marzo 2009.
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Nasce da qui il titolo di questo volantino, Falcri Libero questa volta ha firmato, ma come? Firmando 
questo accordo implicitamente legittima anche il precedente accordo tanto osteggiato e svilito in ogni 
occasione.

Prendiamo atto con piacere che di fronte all’evidenza anche Libero, con senso di responsabilità ed umiltà, 
chiude con l’atteggiamento populista e critico ad ogni costo, riconoscendo la necessita di dare ai colleghi 
risposte e serie garanzie in questi difficili anni.

Grazie ad un accordo firmato fino ad oggi solo da altre sigle che si sono dimostrate ben più lungimiranti 
in questa ed in altre occasioni oggi anche Falcri Libero ha potuto garantire ai suoi iscritti certezze e 
sicurezza delle regole.

Restiamo in attesa speranzosi che la collaborazione continui, in ogni caso noi non molliamo.  
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