
       

 
 
 
 

  
RISPETTO DELLE REGOLE 

E DIGNITA’ DELLA PERSONA 
 

L’Assemblea delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’Unità Produttiva di 
Genova, riunitasi il 24 Febbraio scorso, ha preso all’unanimità le seguenti, 
importanti, decisioni: 
 

 Non verranno più forniti dati di produzione commerciale, preventivi 
e/o consuntivi, siano essi giornalieri, settimanali, mensili, sotto 
qualsiasi forma vengano richiesti( cartacea, via email, telefonica, 
verbale). 
Verrà quindi garantita la piena e puntuale applicazione della Circolare 
22/2008, che ricordiamo recita testualmente: “ Non dovranno 
essere acquisiti dati direttamente dai Gestori o dai Direttori 
di Agenzia ad esempio per mail, telefono, etc, salvo su 
specifica autorizzazione della Divisione Retail e Private” 
 

 Verrà osservata in maniera scrupolosa e puntuale la normativa in 
tema di orario di lavoro( orario di ingresso, pausa pranzo, orario di 
uscita, lavoro supplementare, lavoro straordinario). 
Laddove ciò non venga consentito, si richiederà l’intervento delle 
scriventi OO.SS 
 
 

 Verranno rispettate in maniera puntuale le normative in tema di 
operatività, sia per quanto riguarda l’attività di sportello( caricamento 
ATM, antiriciclaggio), sia per ciò che concerne il collocamento dei 
prodotti finanziari( Codice Etico, normativa Mifid). 



L’Assemblea ha inoltre espresso un giudizio fortemente negativo sulla 
decisione aziendale di modificare in termini peggiorativi, anzi provocatori, le 
condizioni praticate al Personale, a partire dal prossimo 15 aprile. 
Decisione che se confermata, provocherà, inevitabilmente, una serie di 
decisioni individuali e/o collettive, volte a destinare verso altre e diverse 
soluzioni gran parte dei rapporti di molti colleghi e colleghe e dei loro 
familiari. 
 
L’assemblea ha infine espresso l’auspicio che, a seguito della disdetta da 
parte dell’Azienda di tutti gli accordi in essere sugli inquadramenti del 
personale, a partire dal prossimo 20 aprile, si possa giungere entro quella 
data ad una soluzione soddisfacente, e comunque non peggiorativa rispetto 
alla situazione attuale. 
 
Nel caso venissero disattese le indicazioni emerse dall’Assemblea, le 
Organizzazioni Sindacali valuteranno nelle sedi competenti, locali e nazionali, 
significative forme ed azioni di protesta. 
 
 
Genova, 28 Febbraio 2011 
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