
Care iscritte, cari iscritti,

oggi è l’ultimo giorno in cui tutti noi saremo ancora dipendenti di Bancaetruria, anche se in
realtà questo nome non esiste più ufficialmente da  tempo e negli ultimi mesi siamo diventati
prima  “nuovi” e poi  “tirrenici”.  

A far data da lunedì 27 novembre il rapporto di lavoro di tutti noi proseguirà , senza soluzione
di continuità,  e  cioè  senza interruzioni  e  con il  mantenimento delle  anzianità  e  dei  diritti
acquisiti, in  “Ubi Banca Spa” e anche il codice ABI 05390 non esiterà più.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di commentare insieme a molti di voi nelle assemblee
che abbiamo tenuto in tutte le realtà più grandi, dove le regole contrattuali ne consentivano la
convocazione, questo passaggio. Inevitabilmente però non siamo riusciti a raggiungervi tutti e
non è stato possibile coinvolgere le realtà meno numerose (che spesso sono anche quelle più
periferiche) nelle assemblee.  A questa mancanza sarà posto rimedio convocando i colleghi
nelle  assemblee  di  piazza  che,  nei  prossimi  giorni,  saranno  indette  dai  coordinamenti  di
Gruppo (insieme agli altri colleghi Ubi della zona).

Quasi come una specie di catarsi in alcune filiali  abbiamo svolto le assemblee mentre fuori
stavano  sostituendo  l’insegna  e  il  cambiamento  di  cui  parlavamo  è  diventato  così
estremamente reale e concreto.

Sicuramente  quelli  che  ci  aspettano  non  saranno  giorni  facili,  grandi  sconvolgimenti
tecnologici ed organizzativi ci attendono da lunedì prossimo e, pur augurandoci che tutto vada
per il meglio e che non ci siano grossi problemi informatici e di travaso dei dati, sappiamo già
che tutti i lavoratori saranno chiamati ad uno sforzo straordinario.

Sull’impegno e sul coinvolgimento dei lavoratori (dell’ormai quasi ex) Etruria non abbiamo
grandi preoccupazioni, siamo convinti che dopo quello che abbiamo passato a seguito della
risoluzione del 22 novembre 2015, quasi niente possa farci veramente paura. 

Siamo  però  consapevoli  che  il  passaggio  non sarà  ne  semplice  ne  indolore  e  che  diverse
problematiche potrebbero presentarsi.

Tutti  noi  del  Direttivo   della  Segreteria  della  Sas  di  Complesso  First  Cisl  di  Bancaetruria
domenica saremo al lavoro nelle nostre filiali di assegnazione, avremo comunque i cellulari
accesi  e  saremo  a  disposizione  degli  iscritti  che  avessero  bisogno  di  segnalare  eventuali
difficoltà, malfunzionamenti ecc. 

Ci  auguriamo,  naturalmente,  di  ricevere  meno segnalazioni  possibili,  sia  domenica  sia  nei
giorni successivi, e anzi di poter dire al Direttore del personale della nostra Mat Dott. Marco
Trepla, che incontreremo mercoledì 29 per una presentazione e un saluto, che tutto è andato
per il meglio, ma riteniamo che la nostra vigilanza in queste giornate di migrazione sia oltre
che necessaria anche doverosa verso i nostri rappresentati.

Auguriamo a tutti buon lavoro, buon passaggio, buon cambiamento segnalandovi però fin da
ora  che  il  nostro  impegno  nei  confronti  di  tutti  i  nostri  iscritti  non  cambierà  e  che
continueremo ad essere a vostra disposizione e al vostro fianco anche in Ubi banca Spa.   

                                                                                                                         La Segreteria 


