Segreterie Regionali della Lombardia

COMUNICATO AI LAVORATORI di BRE.BE.MI
In data 28 ottobre le OO.SS. Regionali FILT-CGIL, FIT-CGIL e UILTRASPORTI-UIL si
sono incontrate con la Direzione Aziendale di BRE.BE.MI per affrontare alcune tematiche
espresse dal Sindacato in specifiche lettere e per strutturare un proficuo percorso di relazioni
sindacali, finalizzato a migliorare le condizioni dei lavoratori, attraverso la definizione di un
contratto aziendale di 2° livello, come previsto dalle norme vigenti e dal CCNL.
Nello specifico le OO.SS. ritengono necessario aprire il confronto sia sugli aspetti economici,
vedi il premio produttività, sia su quelli normativi, come ad esempio la Formazione, la Salute e
Sicurezza, il Welfare, la Conciliazione vita lavorativa/vita personale e il Supporto allo studio. A
questo si aggiunge il tema della Classificazione in applicazione della norma contrattuale che
rimanda alla trattativa di 2° livello l’applicazione di nuovi parametri retribuitivi a favore dei
lavoratori.
Inoltre, vista la composizione della forza lavoro (solo personale del comparto uffici) e la
gestione della pandemia, le OO.SS. hanno chiesto di avere tutte le informazioni e i dati necessari
alla formulazione di proposte più organiche anche sul tema smart working.
La Società ha informato le OO.SS. dell’acquisizione di BRE.BE.MI da Intesa San Paolo alla
società Aleatica.
Prendendo atto dell’avvenuta operazione finanziaria le OO.SS. ritengono necessario e
fondamentale assicurare la continuità di tutte le garanzie per tutto il personale coinvolto sia
sotto l’aspetto occupazionale sia normativo/contrattuale.
La Società ritiene importante avere corrette relazioni sindacali e si rende disponibile al
confronto sulle varie tematiche espresse dalle OO.SS..
Le OO.SS. cogliendo la disponibilità della Società hanno chiesto che siano forniti tutte una serie
di informazioni previste dal CCNL a livello territoriale e la programmazione di un calendario
d’incontri per affrontare tutte le tematiche sopra richiamate inerenti alla contrattazione di 2°
livello e sulla complessiva gestione della crisi da Covid-19.
Le OO.SS. informeranno i lavoratori durante tutte la future fasi del confronto.
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