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Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani 
 

 
Spett.le 

        Findomestic Banca S.p.A. 
    Direzione Risorse e Organizzazione 

Sede di Firenze 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di incontro per la verifica dell’ultima parte di ristrutturazione della 

Rete e ripresa del confronto sulle materie ancora in discussione 
(inquadramenti, percorsi professionali, sistema incentivante ecc.) 

 
 
 La presente per sollecitare la ripresa degli incontri fra Findomestic e le Organizzazioni Sindacali su tutti i 
temi ancora in sospeso ed indicati in oggetto. 
 

Crediamo sia utile sottolineare che, nonostante le rassicurazioni verbali di Findomestic sul voler  cercare 
soluzioni idonee alle numerose questioni aperte, di fatto, ad oggi siamo ancora in una situazione stallo e, 
conseguentemente, di forte ritardo nel pervenire ad una condivisione, non certo per mancanza di volontà o 
disponibilità di questo Sindacato sempre presente e propositivo nel cercare soluzioni, anche alternative. 

  
Purtroppo il non trovare soluzioni su argomenti come gli “inquadramenti e percorsi professionali” fa si che 

i colleghi interessati dalla ristrutturazione abbiano affrontato questo cambiamento epocale senza una piena 
consapevolezza di cosa competa loro ed assumendosi “rischi” in prima persona non confortati da una 
conoscenza esatta del “cambiamento”. E questo nonostante la ristrutturazione sia già partita dal 1° aprile 2008. 

 
Siamo convinti che il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue la Direzione Aziendale 

spingerà Findomestic ad attivarsi al fine di riprendere gli incontri con le OO.SS. con lo scopo di pervenire 
all’individuazione delle soluzioni più consone alle problematiche derivanti dalla ristrutturazione e dalle scadenze 
più incalzanti (VAP, CIA ecc.). 

 
In caso contrario, se Findomestic non riterrà opportuno tornare a trattare attivamente con la reale voglia 

di chiudere in tempi brevi un accordo condiviso su tali argomenti, saremo pronti ad informare i lavoratori e 
valutare strade diverse al dialogo, che di fatto non sembra esserci. 

 
Restiamo in attesa, anche tramite le vie brevi, di poter concordare un calendario di incontri atto a 

superare i problemi che stiamo evidenziando. 
 

Distinti saluti. 
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