LA SCINTILLA
ISKRA

Uniti per difendere i diritti
periodico della Fisac - Cgil Banca Popolare di Ancona

Dove eravamo rimasti?
Ah si, ci eravamo lasciati con gli “e20 & notizie” del 30 giugno scorso.
Da allora, in Fisac Bpa sono cambiate molte cose.
Roberto Cermelli, storico segretario “interessato” al piano di esodo incentivato, ci ha lasciato in
eredità una struttura ben consolidata.
Da parte nostra ci adopereremo per portarla avanti con nuove idee e nuove persone, ma
principalmente con la fiducia e il supporto di tutti i nostri iscritti attuali e futuri nonché la leale
e fattiva collaborazione delle altre Organizzazioni Sindacali.
Tutti noi siamo perfettamente consapevoli che il mondo del lavoro sta vivendo una delle fasi
più difficili e traumatiche degli ultimi quarant’anni.
Da molte parti soffiano pericolosi venti di guerra contro lo Statuto dei Lavoratori, ovvero
quel prezioso bagaglio di diritti e tutele faticosamente conquistati in anni di dure lotte da parte
di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
Noi bancari viviamo certamente questa fase con minore difficoltà rispetto ad altre categorie
pesantemente massacrate nella loro dignità e condizione economica dai licenziamenti o dalla
cassa integrazione.
Nonostante ciò, come non era mai successo prima, stiamo sperimentando sulla nostra pelle un
drastico e quotidiano peggioramento delle condizioni di lavoro (carenza degli organici,
assurde pressioni commerciali, eccessivi carichi di lavoro, ecc.) per non parlare della “perdita”
del premio aziendale e del sistema incentivante.
Chiari segnali di un attacco senza precedenti, con il quale la Dirigenza del nostro Gruppo sta
scaricando sui lavoratori tutto il peso di scelte platealmente sbagliate e fallimentari.
Per contrastare questa pericolosa e vergognosa tendenza, riteniamo fondamentale anche un
rapporto costante e diretto con i colleghi tramite assemblee e incontri sia nelle filiali che negli
uffici centrali.
A breve comunicheremo le date delle assemblee che si terranno nelle varie piazze e nel Centro
Esagono di Jesi.

Riportiamo, di seguito, la nuova struttura della Fisac-Cgil della Banca Popolare di Ancona
(indirizzo e-mail: fisac.cgil.bpa@gmail.com)
Cognome e Nome

Ruolo Sindacale

Telefono

AMATUZZI Efisio

Segretario Coordinamento

3452168251
0731 647747 Uff.

DE LUCA Claudio

RSA Centro Dir. Esagono

0731 647747 Uff.

CARDINALI Massimo
BIAGIOLA Danilo

RSA distaccati UBISS
RSA Civitanova Marche

0731 647747 Uff.
0734 671945 Uff.

MARCHE

NICODEMO Daniela
DAPAS Roberto

Dirigente Sindacale referente
0731 215670 Uff.
Filiali zona di Jesi
Dirigente Sindacale referente
393 0515806
Filiali zona di Ancona

DUBBINI Sergio

Dirigente Sindacale

MANCIOLI Decio

Dirigente Sindacale

333 4861240
071 2867411 Uff.

LAZIO
BOAZZELLI Francesco

RSA Roma

FRASCA Pietro

RSA Tivoli

06 472811 Uff.
0774 339106 Uff.

CAMPANIA

RSA Napoli

335 1277273
338 4435604
081 5835252 Uff.

Dirigente Sindacale

081 7117989 Uff.

Dirigente Sindacale

081 8333812 Uff.

DEL PRETE Sossio

Dirigente Sindacale

081 5835396 Uff.

PENGUE Domenico

Dirigente Sindacale

081 8182533 Uff.

SEGATI Fausto

Dirigente Sindacale

081 2481719 Uff.

DI DONATO Roberto

ARNESE Ciro
CAPPUCCIO Antonio

Jesi, 21 settembre 2010
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