
                         
 

 

           

                                                
 

 

A TUTTI i LAVORATORI  
di C-Global Divisione Credito  

(alle loro tasche, al loro tempo, alla loro dignità … alle loro vite)   
 

Fusioni, riorganizzazioni, razionalizzazioni, fantasiose politiche di bilancio 
… finissime strategie che “sapientemente” producono … una PERDITA di 
BILANCIO !!  

 

E chi deve pagare, secondo loro?? Secondo loro … NOI !! 
 

Il 20 giugno, convocandoci “urgentemente” per una comunicazione 
(che a chi fa le paghe devono aver dato almeno una settimana prima), 
ci dicono che il 27 p.v. non intendono pagarci i 1.200 Euro del 
premio aziendale (VAP) GIA’ CONTRATTUALIZZATI lo scorso 
anno (per 3 anni complessivi, compreso il prossimo!) e quindi GIA’ 
PREVENTIVATI e – salvo incauta gestione dei conti aziendali – già 
opportunamente ACCANTONATI per tutti e 3 gli anni di valenza 
contrattuale. Dichiarano testualmente che “l’Azienda ha deciso di non 
dar luogo all’erogazione” del premio in questione “in presenza di un 
bilancio in perdita” (circostanza - questa – da approfondire, dati di 
bilancio alla mano e, in ogni caso, niente affatto rilevante ai fini del 
pagamento di una spettanza FISSATA in contratto integrativo !!) 

 
Tutto questo in un contesto complessivo di assoluta INCOERENZA di ogni 
scelta rispetto ad altre …  
 

... Tutto questo… per una manciata di euro, mentre premiano i vertici 
aziendali e pagano lautamente personale (sempre di alto livello) 
proveniente da banche socie-clienti … 
 

… Tutto questo… esattamente nello stesso momento in cui l’Azienda 
rifiuta il rinnovo di praticamente tutti i part-time in essere  !!! 

 



                         
 

 

Infatti (siccome devono risparmiare…) ci comunicano anche che non 
rinnoveranno i part-time in scadenza il 30 giugno se non a loro 
esclusiva discrezione (in base ad un sistema misto di cosiddette “nuove 
policies aziendali” e valutazione dei singoli casi per l’individuazione di eventuali 
“casi sensibili” per cui concedere, “in via eccezionale e mirata”, rinnovi ad hoc).   
Intendono passare dall’attuale 20% di personale in part-time 
ad un 4 % !!!  (farebbe ridere, se non si trattasse della vita delle persone!)  

 

E pensare che con il corrispettivo delle sole ore aggiuntive che vogliono 
imporre ai part-time non rinnovati, coprirebbero il VAP di tutti quanti, 
compreso il personale in uscita !  
 

Scelgono per l’ennesima volta lo scontro frontale; rischiano  vertenze, 
cause giuridiche, costi ben maggiori, danni di immagine, compromissione 
del clima aziendale a cui (a parole) tanto tengono. 

CHIEDIAMOCI  IL  <<PERCHE’>> ! ! ! 
Ne parleremo nelle riunioni assembleari che convocheremo anche 
per decidere le azioni da intraprendere per dire BASTA a  questo 
modo di fare impresa, per dire BASTA alle trovate strategiche 
(oltretutto di discutibile efficacia, visti i risultati..) che hanno un 
unico principio-guida: infilare le mani nelle nostre tasche, nel nostro 
tempo, nelle nostre vite: 

 CI VOGLIONO TOGLIERE IL VAP  
 CI VOGLIONO TOGLIERE IL PART-TIME  

: NON POSSIAMO RESTARE A GUARDARE !!!  
(diversamente ci toglieranno tanto altro ancora!!) 

NON saremo NOI a PAGARE i LORO errori e le LORO “scelte” di bilancio   

22 giugno 2011          RSA C-Global Divisione Credito 

Fabi, Fiba/CISL, Fisac/CGIL 


