
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI BANCA DI CREDITO
SARDO

COME AI TEMPI DEI PADRONI DELLE FERRIERE…

Siamo sconcertati per un episodio avvenuto durante l'ultimo "Polo Plenario" di Banca di Credito Sardo.

Come in altre occasioni la Direzione di BCS ha invitato un ospite esterno per comunicare con i  Direttori
ed i Colleghi presenti. 
Confessiamo  che  ci  sfugge  la  funzione  degli  ospiti,  in  ogni  modo,   questa  volta  e'  stato  invitato
l'amministratore di un noto pastificio.

Invitato a prendere la parola "l'Ospite", tra l'altro,  ha intrattenuto i presenti con una descrizione dei
criteri di selezione del personale adottati nella sua azienda.

Benché non si occupi direttamente della selezione del personale, "l'Ospite"  ha affermato che, 
avendo l'ultima parola in merito alle assunzioni,  lui suole domandare agli aspiranti dipendenti 
se siano iscritti o meno ad un sindacato e/o  se anche i genitori lo siano.
 
Di fronte anche ad una sola risposta affermativa lui, senza indugio, "scarta" la richiesta di 
assunzione.
 
Non ci risulta che nessuno dei presenti, in particolare il Direttore Generale o i Responsabili del 
Personale, abbia obiettato alcunché o comunque fatto dichiarazioni a parziale rettifica in nome della 
nostra Azienda.

Tutto ciò in presenza dei Direttori di filiale e dei Responsabili del Personale che sono gestori di risorse 
umane! 
Ma a noi piace parlare di PERSONE, non di "risorse".

Proprio di quelle PERSONE, i bancari, cui il Capo Delegazione ABI Francesco Micheli (lo stesso dei 
licenziamenti di 1200 apprendisti nel nostro gruppo), ha appena disdettato il Contratto Nazionale 
perché li ritiene "inadeguati".
 
Riteniamo molto grave che,  proprio nel momento della disdetta unilaterale da parte dell' ABI del nostro 
attuale C.C.N.L., in una riunione operativa della Nostra Azienda, venga dato spazio (seppure per 
interposta persona) ad un messaggio dichiaratamente antisindacale  , purtroppo riscontrabile dal 
clima pesante che si respira da circa un anno e mezzo in BCS.

Quindi poco importa che queste anacronistiche dichiarazioni non siano venute direttamente da 
rappresentanti della Nostra Banca o del Gruppo, dato che  trovano conferma quotidiana sui posti di 
lavoro e nelle riunioni operative, con o senza ospiti.

BCS smentisca con le parole e nei fatti tali dichiarazioni.

NOI NON PERMETTEREMO CHE SI RIPORTI L'OROLOGIO DELLE RELAZIONI SINDACALI 
INDIETRO DI DECENNI ED I LAVORATORI NON SI LASCERANNO INTIMIDIRE!

ANCHE PER QUESTO IL 31 OTTOBRE SARA' SCIOPERO!
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