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La nuova Findomestic fa da Sindacato e da Azienda?  
 

Esattamente come l’ABI che disdetta il Contratto Nazionale, che dichiara di farlo nell’interesse dei 
lavoratori per addivenire velocemente ad un nuovo accordo pronto per quando scadrà l’attuale, anche 
Findomestic si auto-accorda gli accordi che normalmente discute con i Sindacati! Ma che brava!  
 

Ed ovviamente la colpa è dei Sindacati rei di aver interrotto le trattative e quindi di non voler discutere di 
questioni inerenti problemi reali e concreti dei lavoratori. Purtroppo per Findomestic non è così e Unità 
Sindacale può dimostrarlo per sottolineare come questo atteggiamento sia solo strumentale ed indegno 
tanto da voler screditare il ruolo e la funzione dei Sindacati, magari pronta a soppiantarli e renderli 
“inoffensivi” nei momenti in cui si dovranno firmare accordi che incideranno sempre più sulla pelle e 
sulla vita dei lavoratori e delle relative famiglie. Questo atteggiamento ci pare puro “sciacallaggio”. 
 

E' di oggi la brillante iniziativa dell'Azienda di prorogare unilateralmente "elasticità orarie connesse alla 
mobilità territoriale - Vision 2010"! Bene, Brava, Lodevole! Ma aveva già la nostra richiesta e disponibilità 
a firmarla a prescindere dalla rottura delle trattative! 
 

Se apparentemente nulla cambierà nell'immediato, la gravità di questo atto non tarderà a diventare palese: 
trattandosi, in questa circostanza, di una concessione unilaterale dell’azienda e non più di un accordo 
sindacale, d'ora in poi l'Azienda avrà le mani libere di cessare l'applicazione di tali elasticità in ogni 
momento o, peggio, di pretenderne il mantenimento/concessione a fronte di obblighi di accettazione di 
proprie richieste verso i colleghi interessati...  
 

Smarcate le necessità connesse all’iniziativa Telethon, prima della quale ha cercato in ogni modo di 
catturare la firma delle Organizzazioni Sindacali chiedendogli la sospensione dell’interruzione delle relazioni 
sindacali (salvo non ricordarsi che come Unità Sindacale eravamo già pronti a firmare prima ancora che il 
Presidente Montezemolo ci chiedesse “per favore firmate”!) e promettendo la firma dell'accordo "proroga 
Vision", l'Azienda smentisce se stessa e porta a casa l'ennesima figura meschina ed indegna.  
 

E vi diciamo di più! Unità Sindacale ha già chiesto, prima che Findomestic si venda che lo ha pensato e 
deciso lei, per coloro che hanno il contributo alloggio per l’accordo a scaturito sempre a seguito di Vision 
(anch’esso in scadenza), che tali opportunità siano prorogate fintanto che per i singoli interessati non sia 
trovata una soluzione condivisibile! 
 

Di seguito la nostra mail inviata il giorno 11.12.2013 che sbugiarda (al pari di quanto accaduto con 
Telethon) l’atteggiamento ipocrita di Findomestic… che si vergognino anche per questo! 
 

“Salve, in relazione alla Vostra proposta di incontro, stante l’interruzione delle relazioni sindacali tutt’ora in 
atto, la scrivente O.S. comunica la propria indisponibilità a partecipare.  
 

Contestualmente, la scrivente O.S. conferma la propria piena ed immediata disponibilità a sottoscrivere 
una nuova proroga dell’accordo sulle elasticità orarie previste dall’accordo Vision. […] . 
 

Distinti Saluti, La Segreteria Organo di Coordinamento Unità Sindacale Falcri Silcea Findomestic Banca” 
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