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UNA NUOVA PROCEDURA PER IL FONDO? 
 
L’azienda ha convocato per il 22 e 23 dicembre p.v. le OO.SS. del Gruppo UBI per una possibile nuova 
procedura, forse di ulteriori esodi. Abbiamo appena sottoscritto un nuovo accordo il 27 novembre u.s. 
che di fatto prolunga al 2017 la possibilità per colleghi/e di richiedere giornate di “solidarietà” con una 
contribuzione del 40%, che già l’azienda pensa forse ad un ulteriore taglio del personale. 
 
Nel confermare ancora una volta l’impegno della FISAC/CGIL a discutere nel merito delle questioni, 
continuiamo a ribadire che il problema va affrontato nel suo complesso: non abbiamo contrarietà circa il 
possibile tema di ulteriori giornate di solidarietà (ma non sfugge la criticità che 120.000 giornate 
insistono su una platea sempre più ristretta) e siamo anche disponibili a discutere di possibile utilizzo 
del fondo d’incentivazione all’esodo ma per noi resta sempre aperto il problema di chi resta in 
azienda: cioè di quelle/i colleghi/e (la stragrande maggioranza) che non vuole o piuttosto non può 
utilizzare le giornate di solidarietà e di quei colleghi/e che non sono nelle condizioni di poter accedere 
ad un eventuale fondo e che dovranno farsi carico di sostenere un’organizzazione del lavoro 
sempre più pesante ad organici sempre più ridotti. 
 
Già ora nella rete si segnalano sempre crescenti difficoltà per garantire l’apertura di alcune filiali e non è 
pensabile che si continuino a spremere i soliti noti. 
Nell’accordo del novembre 2014 a fronte di 500 esodati concordammo 150 assunzioni; adesso quante 
nuove risorse servono per coprire le ulteriori giornate di “solidarietà” e i probabili esodi, fermo 
restando che ancora non sono entrati tutti i nuovi??? 
 
È chiaro che serve recuperare da parte sindacale una propria proposta che, partendo dalle condizioni 
dei lavoratrici/tori del Gruppo, deve essere posta nella discussione con la controparte aziendale.  
 
Serve personale nuovo, che peraltro all’azienda costa molto meno e che quindi pesa meno nel calcolo 
degli esuberi “economici” (denunciati dall’azienda e da noi mai condivisi), servono a nostro parere 
risposte anche a quelle/i colleghe/i che sono stati ceduti ad altra società senza alcun accordo 
sindacale. 
 
E di più serve capire qual è lo stato vero delle condizioni di lavoro nel nostro Gruppo, non c’è solo il 
posto di lavoro da salvaguardare: la qualità di vita e di lavoro deve essere al centro del nostro 
negoziato. A questo proposito ci chiediamo: ma che fine ha fatto il questionario sullo stress da lavoro 
correlato, quello commissionato all’università di Padova e che da mesi è stato consegnato ai vertici 
aziendali? 
 
Nel corso dei prossimi incontri lavoreremo su questi temi e vi terremo costantemente informati. 


