ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TRATTANTI LA CESSIONE DI FILIALI
TRA GRUPPO INTESA SANPAOLO E
VENETO BANCA
CARIGE
CREDITO VALTELLINESE E
BANCA POPOLARE DI BARI
I lavoratori, pur contestando la natura giuridica di ”cessione di ramo d’azienda” per l’operazione in oggetto, chiedono
che la delegazione trattante per la cessione degli sportelli antitrust tenga conto delle seguenti richieste dei colleghi:
•

Va affermato il diritto ad essere coinvolti in un percorso democratico rispetto alla
piattaforma da presentare ed agli accordi raggiunti. Va organizzato subito un giro di
assemblee sul problema della cessione degli sportelli.

•

In via prioritaria, va posto il principio della volontarietà del lavoratore rispetto alla
cessione del proprio rapporto di lavoro, estendendo a tutti i lavoratori le garanzie previste
per i dirigenti sindacali dall’accordo con Abi del 11 luglio 2007.

In ogni caso, è necessario perseguire i seguenti obiettivi:
•

Garanzia, per almeno 10 anni, di esercitare la facoltà di rientro nel gruppo cedente (con
limiti territoriali definiti) in caso di eventi pregiudizievoli per l’occupazione, come cessioni,
crisi, dismissioni, trasferimenti a lungo raggio.

•

Garanzie per tutte le condizioni economiche e normative in essere, tenendo conto di
automatismi, percorsi di carriera e diritti in essere e in corso di maturazione.

•

Possibilità di scelta delle forme di previdenza integrativa e di tutela sanitaria tra quelle
dell’azienda d'origine e quelle presenti nella nuova azienda, conservando comunque i
migliori livelli di contribuzione aziendale e mantenendo specificità come, ad es., la Cassa
di Previdenza Sanpaolo per i lavoratori provenienti dall’istituto di diritto pubblico.

•

Un significativo indennizzo economico per il disagio procurato.
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