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In un contesto sempre più complesso e con dinamiche aziendali spesso incomprensibili, trovare persone che 

vogliono impegnarsi in questo difficoltoso compito di rappresentanza è sempre più difficile. Oggi la FALCRI acquista un 
nuovo Rappresentante Sindacale che lavora presso il WEB Credit, il collega Tommaso Vigliotti. Tommaso aveva già 
intrapreso la strada di Sindacalista, ma ha deciso di passare in FALCRI a conferma di un movimento sempre più ampio che 
ci sta dando consenso e rappresentanza, dimostrazione di un buon lavoro che stiamo facendo. 

 
Ci scuserete quindi se oggi approfittiamo di questo mezzo per divulgare tale notizia, ma ci sembrava corretto 

aggiornarvi di tale fatto prima di rituffarci nel quotidiano lavoro di tutela e rappresentanza che portiamo avanti.  
 
Quanto prima vi aggiorneremo sulla situazione aziendale della ristrutturazione e di come stanno andando avanti le 

trattative per quanto riguarda gli Inquadramenti ed i Percorsi Professionali, ma prima vi alleghiamo le lettera che 
Tommaso ha scritto per spiegare i perché di tale scelta. Tutta la struttura FALCRI resta, ovviamente, a vostra completa 
disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore.  
 

Il Segretario Responsabile FALCRI Findomestic Gruppo 

Alessandro PoggiAlessandro PoggiAlessandro PoggiAlessandro Poggi 
 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Responsabile FALCRI Findomestic Gruppo 

Alessandro PoggiAlessandro PoggiAlessandro PoggiAlessandro Poggi 

 

Findomestic Gruppo Firenze  
22 Aprile 2008 

 

I MOTIVI DI UNA SCELTA 
 

Dopo un breve ma intenso periodo, e dopo una ponderata ed attenta riflessione, è giunta alla conclusione la mia 
esperienza con la FIBA/CISL. 

Ripetute incomprensioni, inconciliabili divergenze sulle modalità di gestione dell’organizzazione, diversità di vedute 
nelle linee politiche adottate e nella conduzione generale dell’attività sindacale, si sono rivelati ostacoli insormontabili per una 
costruttiva coesistenza ed una proficua collaborazione. 

Del persistere di una siffatta situazione avrebbero potuto risentirne, direttamente o indirettamente, i colleghi, i quali, 
da una rappresentanza sindacale aziendale che voglia fare onore al proprio nobile scopo, hanno il diritto di ottenere, sempre e 
comunque, la massima attenzione e disponibilità. 
  E’ per questi motivi che la necessità imperativa di fare definitivamente chiarezza prevale su ogni altro tipo di 
valutazione e su altre possibili logiche che, al contrario, avrebbero indotto alla stasi ed alla paralisi della mia azione sindacale. 
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Un sindacatosindacatosindacatosindacato che svolga la propria azione tra i colleghi, negli uffici dove la quotidianità è vissuta e sentita, e non in 
segrete stanze dove si progettino elaborate strategie. 

Un sindacatosindacatosindacatosindacato che si rapporti con i colleghi in maniera chiara e seria, evitando certi atteggiamenti che inducono a 
rendere di esso un’idea di pura nicchia di privilegi. 
 Un sindacatosindacatosindacatosindacato che, nei rapporti con l’azienda, sia lontano dagli opposti estremi sia del servilismo che sfocia nel 
consociativismo, sia dell’aprioristica opposizione in nome di un “radicalismo” che non ha senso nel nostro settore e nella 
nostra realtà. 

Un sindacatosindacatosindacatosindacato che si confronti in maniera chiara e moderna con le inevitabili evoluzioni che coinvolgono la società nel 
suo complesso, il settore bancario e di conseguenza la “nostra” Findomestic. 

Un sindacatosindacatosindacatosindacato che sappia essere disponibile al dialogo, propositivo e contemporaneamente fermo ed indulgente di 
fronte a posizioni e richieste “estreme” avanzate dalla Direzione Aziendale. 

Un sindacatosindacatosindacatosindacato aperto al confronto con l’azienda, che sappia fungere da utile stimolo, che sappia offrire input e 
suggerimenti all’azienda, nel comune, diffuso ed indiscutibile interesse del successo di una compagine leader che è fatta 
soprattutto di tanti uomini e donne, e non di numeri di matricola, che hanno contribuito e tuttora sono determinanti per il 
mantenimento ed il consolidamento della leadership nel settore. 
 

Nel ringraziare quanti in questi mesi hanno mostrato apprezzamento per la mia azione, rafforzandomi - con la stima e 
l’affetto che mi hanno sempre dimostrato - nella decisione di riprendere a pieno l’attività, ed in particolare quanti vorranno 
confrontarsi con me e confermarmi la propria fiducia, ribadisco la mia più totale disponibilità per ogni necessità ed esigenza. 
 
         Tommaso Vigliotti 
         t.vigliotti@findomestic.com 
         338 38 25 893 


