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Unità Sindacale Falcri-Silcea cresce ancora 
ed è pronta ad affrontare nuove sfide:

 costituito il coordinamento Quadri Direttivi
Solo pochi mesi fa lanciavamo un progetto riguardante l'Area Quadri Direttivi (si veda il nostro documento 
del 22 novembre 2010),  una categoria che nel tempo è stata fortemente ridimensionata ed ha smarrito le 
opportunità tipiche di  ruoli  aziendalmente riconosciuti,  elevati  e strategici,  per avvicinarsi  sempre più,  in 
termini  diminutivi  e  orizzontali,  ad  un’impostazione  tipica  dell’area  impiegatizia.  Non  si  tratta  di 
un’affermazione  “snob”,  ma  è  una  denuncia  di  un  preciso  disegno  che  mira  a 
trasformare e comprimere le opportunità e le peculiarità per tutti  i  lavoratori,  siano 
essi QD o Aree Professionali. 
All'appiattimento  e  all'abbassamento  degli  inquadramenti  non  segue,  però,  una  diminuzione  delle 
responsabilità che, laddove possibile, sono invece anche ingigantite. Il nostro progetto, che voleva essere 
inserito  nella  discussione  del  rinnovo  del  Contratto  Integrativo  nel  suo insieme -  cosa però fortemente 
osteggiata sia dall'Azienda (cosa di cui  comprendiamo il motivo) sia dagli altri Sindacati (e qui non riusciamo 
a comprenderne il perché) - ha solleticato l'attenzione di alcuni Quadri Direttivi che, già convinti della bontà  
del nostro operato, hanno raccolto l'invito e stanno dando vita a questo movimento che oggi si trasforma in  
una struttura vera propria con un suo Referente ufficiale.

Come Unità Sindacale Falcri-Silcea siamo quindi lieti di presentare il collega 

Luca Bianchi 
quale Referente per i Quadri Direttivi.     

Luca, collega di elevata competenza e professionalità (oggi lavora presso la Direzione affari legali  quale  
responsabile dell’unità operativa Tutela giudiziale, vanta una lunga e onorata esperienza in Findomestic (dal  
1989), sia dal punto di vista Aziendale che Sindacale: non dobbiamo dimenticare che è anche sua la firma 
sul  secondo  Contratto  Integrativo  Aziendale  del  1996.  È  stato  inoltre  dal  1999  Consigliere  del  Fondo 
Pensione aziendale per quattro mandati, rivestendo per 2 volte la carica di Vice Presidente e  nell’ultimo 
triennio, appena terminato, ha concluso il suo impegno come Presidente del Fondo pensione.
La sua  esperienza,  unita  alla  nostra  energia  ed al  nostro  attivismo,  non potrà  che arricchire  la  nostra  
squadra,  migliorando  il  livello  della nostra  struttura  sindacale,  facendogli  oggi  compiere  un  ulteriore  e 
significativo salto di qualità. 

Unità Sindacale continua quindi  la sua crescita nella nostra  azienda proseguendo quel  lavoro molto 
apprezzato da tutti coloro i quali hanno avuto modo di relazionarsi con noi: si veda, a mero titolo di esempio, 
il  caso  dei  colleghi  che  stanno passando  in  BNL e  che,  soddisfatti  del  supporto  e  dell'assistenza  che 
abbiamo  garantito  loro  (rispetto  ad  altri  Sindacati  che  addirittura  hanno  sottoscritto  l'accordo  sulla 
ristrutturazione aziendale) stanno aderendo in massa alla nostra Organizzazione.
La nostra crescita non dovrà essere fine a se stessa ma ci consentirà di poter essere sempre più uno 
strumento dei Lavoratori e per i Lavoratori tutti,  con la competenza e la conoscenza che ci 
contraddistingue, da oggi anche con una struttura dedicata ai Quadri Direttivi. 

Auguri a Luca di buon lavoro e grazie a tutti per la sempre maggiore fiducia e sostegno 
che ci dimostrate quotidianamente.

         La Segreteria 
        Organo di Coordinamento
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