
  

 

 
 

La banca, per un mondo che cambia,  
taglia le spese per le pulizie in tutte le sedi e agenzie. 

 
 

E’ facile fare il manager: quando le cose non 
vanno bene, invece di concentrarsi sul business 
(con spirito imprenditoriale) ci si limita a 
“tagliare” indiscriminatamente le spese. Senza 
addentarci in ulteriori e altrettanto importanti 
temi, peraltro già affrontati da recenti volantini 
sindacali, riguardanti il Personale (leggasi 
riduzione delle risorse per gli incentivi, per la 

formazione, per la sicurezza in uno con il recente aumento dell’onerosità delle 
condizioni bancarie riservate ai dipendenti) che in questo periodo contribuiscono a 
diffondere un clima di sempre maggior sfiducia e disaffezione tra i colleghi, facendo 
capire che, per carenza di mercati più fruttuosi, rimane soltanto il Personale il business 
su cui la banca può concentrarsi, 

 
ma con la salute e l’igiene non si scherza !!! 

 
Da anni abbiamo più volte lamentato le precarie condizioni di pulizia e igiene nelle 
nostre sedi e più volte vari direttori sono intervenuti, a seguito di nostre lamentele, per 
risolvere le situazioni denunciate. Nonostante ciò la banca, inopinatamente, ha deciso 
di ridurre del 10 %, a partire dal mese di aprile 2011, le spese destinate alle pulizie con 
conseguente riduzione delle prestazioni lavorative che però, magicamente, si 
traducono in riduzioni che superano di gran lunga il 10 %, si parla infatti di pulizie 
effettuate nei nostri locali a giorni alterni. 

 
I lavoratori di Salerno dicono NO ai tagli. 

 
 Contrasteranno in tutti i modi e in tutte le sedi possibili tale decisione, 
 Se costretti, denunceranno all’ASL le condizioni igieniche in cui sono costretti a 

lavorare (coinvolgendo i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza), 
 Se necessario, inviteranno i suoi Ispettori a sopralluoghi, 
 Infine, si scuseranno con la clientela - per colpe non loro - per la scarsa igiene 

con cui verrà accolta.  
 
 
Salerno, 16/02/2011       Le RSA di Salerno 

 


