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APPRENDISTI 

 
 

LA BUONA NOTIZIA 
 
L’Azienda ci ha comunicato che, entro Giugno 2006, 
saranno assunti tutti i candidati che hanno superato 
l’ultima selezione di personale. Gli aventi diritto sono 
una cinquantina che, quasi sicuramente, si ridurranno: 
qualcuno sarà già accasato e soddisfatto. Comunque, 
questa è sicuramente una buona notizia, stante il 
drammatico bisogno di personale di cui, alla buonora, 
si è accorta anche l’Azienda. 
 

LA CATTIVA NOTIZIA 
 
I candidati di cui sopra saranno assunti con contratto di 
apprendistato della durata di 4 anni, con due livelli in 
meno per i primi due anni e un livello in meno per i 
secondi due. Ci sono alcune eccezioni, per 7-8 
persone che hanno superato l’età per l’apprendistato o 
hanno già lavorato in banca e quindi NON POSSONO 
più fare gli apprendisti. Per costoro, ci sarà assunzione 
a tempo determinato in sostituzione di maternità e, 
alla scadenza, la conferma a tempo indeterminato (se 
tutto sarà andato bene ecc.ecc.). 
 

LE NOSTRE VALUTAZIONI 
 
A nostro parere è assai opinabile che, ad una persona 
che ha superato una selezione per un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, venga invece offerto un 
altro tipo di contratto, meno remunerativo e precario. I 
legali dell’azienda dicono che non ci sono problemi…. 
Sentiremo i nostri legali. Comunque, dal punto di vista 
morale, è mancare alla parola data, punto e basta. 
 
L’azienda poteva lasciare fuori questi cinquanta 
ragazzi/e e procedere ad una nuova selezione 
specifica per apprendisti? Sì, tecnicamente poteva 
farlo. Cioè, poteva comportarsi da carogna, fregarsene 
delle comprensibilissime aspettative suscitate in questi 
ragazzi e nelle loro famiglie, dir loro che non potendoli 
pagare di meno (o meglio non volendo rischiare rogne 
legali) li lasciava a casa. Alla faccia del bisogno di 
personale, degli alti costi di una selezione utilizzata 
per meno della metà, del fatto che si trattasse di 
candidati superselezionati e quindi presumibilmente 
assai validi. Questa minaccia è stata agitata in modo 
pesantissimo, al limite dell’intimidazione: ai sindacati 
che chiedevano di procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato per tutti (come da bando di selezione!) si 
faceva capire che, se insistevano troppo su tale 
posizione, c’era il rischio concreto che l’azienda 

buttasse al macero la graduatoria della “vecchia” 
selezione e che i ragazzi in questione rimanessero 
tagliati fuori. Tanto poi la colpa sarebbe stata del 
sindacato… 
 
La FISAC CGIL di Asti ha già detto in lungo e in 
largo cosa pensa dell’introduzione 
dell’APPRENDISTATO nelle banche: riteniamo che 
non abbia alcuna giustificazione professionale 
(come avviene, al contrario, nel settore artigiano) 
ma sia un puro escamotage per far risparmiare di 
brutto le aziende, che pagano meno di stipendio e 
quasi nulla di contributi all’INPS. Questi sono i 
frutti avvelenati delle pessime leggi sul lavoro di 
questo governo. 
 
Nello specifico della C.R.ASTI, vengono inoltre a 
determinarsi delle odiose (e non giustificate) differenze 
tra persone che hanno superato la medesima 
selezione ma si troveranno inquadrate e pagate in 
modo differente. 
 
Da parte nostra, promettiamo la massima vigilanza 
affinché, almeno, la corposa formazione 
specificamente prevista per gli apprendisti sia 
scrupolosamente rispettata,  PERCHE’ ALTRIMENTI 
SAREMMO DI FRONTE AD UNA TRUFFA NEI 
CONFRONTI DELL’INPS, ALLA VIOLAZIONE DEL 
CONTRATTO NAZIONALE E DELLE LEGGI VIGENTI, 
E NOI NON ESITEREMMO A DENUNCIARLE AGLI 
ORGANI COMPETENTI. 
 
Chiediamo ai colleghi tutti la massima collaborazione: 
gli apprendisti non sono normali dipendenti da mettere 
subito all’opera, sono semi-studenti. La loro 
formazione, anche quella fuori dall’aula, non può 
svolgersi en passant (da parte di chi può, di chi ha più 
tempo o più pazienza) ma è responsabilità del tutor, 
un collega indicato dall’Azienda che dovrà ricevere a 
sua volta una preparazione specifica. Segnalateci 
tutte le anomalie che riscontrate, NON FATEVI 
PRENDERE DALLA SOLITA FOGA DI FINIRE IL 
LAVORO PURCHESSIA, perché, questa volta, 
sarebbe davvero fare all’Azienda un regalo che proprio 
non si merita. 
 
Asti, 5 gennaio 2006     
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