È L’ORA DELLA MOBILITAZIONE!
Il giorno 21 dicembre 2021, in modalità “a distanza”, si è riunito il Comitato di
Consultazione di Intesa Sanpaolo, previsto dal Protocollo per le Relazioni
Industriali del 14 aprile 2021, a seguito della richiesta di convocazione avanzata
congiuntamente dalle RR.SS.AA. del Trentino Alto Adige.
La questione sul tavolo era quella oramai tristemente nota: la carenza di organici
che affligge da tempo la rete degli sportelli che, unita alla sempre presente
pressione commerciale, comporta carichi di lavoro molto, anzi troppo, pesanti.
L’esito dell’incontro, purtroppo, è stato estremamente deludente, in
quanto la controparte continua a non voler considerare il disagio vissuto
giornalmente da colleghe e colleghi che lavorano nella nostra Regione
e, al contrario, ha candidamente ammesso di avere individuato nei mesi
scorsi “priorità diverse”, preferendo convogliare le nuove assunzioni
previste dai recenti accordi d’esodo su altri territori.
La Banca ha anche comunicato di non aver candidati in loco idonei a essere
immessi in servizio e di non voler deflettere dalla rigida politica aziendale in tema
di assunzioni nemmeno di fronte a una evidente emorragia di colleghe e colleghi
dovuta non solo a esodi/pensionamenti, ma anche a sempre più frequenti
dimissioni volontarie verso altri posti di lavoro (leggi altre banche)
evidentemente più allettanti…
Noi OO.SS. non abbiamo potuto fare altro che prendere atto della
mancanza di risposte adeguate da parte di IntesaSanpaolo e quindi ci
vediamo costretti a proseguire con iniziative forti a tutela delle colleghe
e dei colleghi che operano in Trentino Alto Adige.
Convocheremo pertanto nei primi giorni di gennaio le assemblee sul territorio
regionale dove illustreremo chiaramente la posizione irricevibile assunta
dall’Azienda.
Con tutti voi decideremo quali iniziative di tutela adottare, tra le quali
anche la proclamazione dello stato di agitazione e la conseguente
attivazione di presidi presso le principali sedi e/o la proclamazione di
scioperi per sensibilizzare adeguatamente la Banca e l’opinione pubblica
su quanto sta avvenendo alle colleghe e colleghi che operano in
IntesaSanpaolo in questa Regione.
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