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FONDO DI SOLIDARIETA': CONFERMIAMO IL DISSENSO! 
 

Dal Fondo l'azienda incassa più di 1.100.000 
euro e ne distribuisce ai lavoratori poco più di 
100.000 (lordi!). 
 
Alla faccia delle “onorevoli mediazioni” sbandierate nel comunicato  a firma delle 
altre OO.SS. aziendali del 20/03/2013! Questo è il risultato in soldoni della 
trattativa “lampo” consumata con l'Azienda nell'estate del 2012 per utilizzare la 
parte dedicata alla formazione del Fondo di solidarietà (che paghiamo  anche noi 
lavoratori con i contributi in busta paga!). 
 

Come Fisac Cgil aziendale non possiamo far altro che ribadire quanto scritto in 
data 03/09/2012 con il comunicato dal titolo “NOI NON CI STIAMO” (consultabile 
sul sito www.fisacasti.it). In quella trattativa le priorità della nostra 
Organizzazione, per altro inizialmente condivise anche dalle altre OO.SS., erano: 
 

- i percorsi professionali (per altro già presenti e funzionanti in 
BIVERBANCA) che potessero permettere di sanare l’assoluta 
discrezionalità aziendale nello sviluppo di carriera di molti colleghi, 
 

- l’anticipata stabilizzazione dei molti apprendisti presenti nella nostra 
banca. 
 

Tutto ciò invece si è semplicemente tradotto in un’erogazione “una tantum”  di 
100 euro (lordi) a tutto il personale. Per carità meglio che niente, ma ancora 
una volta la mancata unità sindacale ha fatto perdere, a molti colleghi, 
opportunità  ben più consistenti dal punto di vista contrattuale mentre , 
all’Azienda ha fatto “guadagnare” circa 1.000.000 di euro! Complimenti! 
 

A distanza di otto mesi dall’accaduto riteniamo però assai sterile ed infantile 
alimentare polemiche tra Organizzazioni Sindacali specialmente in un momento 
così “impegnativo” per la vita aziendale. 
 

L'operato della Fisac Cgil è sotto la luce del sole ed ha come unico ed esclusivo 
obiettivo l'interesse di tutti i colleghi. Ci auguriamo che questo stesso spirito, e 
questa stessa trasparenza, muova anche le azioni della altre OO.SS. Aziendali. 
 
ASTI, 04/04/2013                            FISAC CGIL C.R. ASTI  


