
 

In assemblea a Roma e Milano con iscritti e simpatizzanti per ribadire le priorità 

dell’azione sindacale in azienda 

Lo scorso 7 marzo ci siamo riuniti a Roma e Milano per discutere della situazione sindacale 

aziendale e di settore, di tesseramento e nuova organizzazione della Rappresentanza 

Sindacale FISAC-CGIL in Fideuram. 

Situazione aziendale 

Le priorità sindacali riguardano una serie di tematiche per le quali l’Azienda non ha ancora 

dato risposte concrete in sede di confronto sindacale: mantenimento quali-quantitativo degli 

organici e relativo incremento nelle strutture maggiormente operative, formazione 

qualificata e opportunità di sviluppo individuale nell’ambito di una mobilità professionale da 

gestire e supportare con criteri e strumenti improntati alla visibilità e trasparenza, premi ed 

incentivi economici che devono tornare ad essere coerenti con i risultati aziendali e 

distribuiti con criteri di inclusione e diffusione, riconoscendo il merito individuale ma 

premiando fattivamente anche il lavoro complessivo ed il servizio di gruppo cui concorrono 

colleghe e colleghi in ogni struttura. 

In particolare nella rete delle nostre filiali e sportelli è stato raggiunto il livello di guardia, 

con organici all’osso, decentramento di attività e lavorazioni lunghe e complesse, deroghe 

frequenti e numerose della clientela rispetto all’operatività self di cassa, difficoltà ad utilizzare 

in modo normale e naturale gli strumenti di conciliazione vita - lavoro (ferie, permessi, ecc…), 

iniziative organizzative e commerciali sempre più stringenti ed impegnative che impattano 

ripetutamente sugli stessi lavoratori, con ritmi e rischi elevati e stressanti, senza il giusto 

riconoscimento economico, di seniority, di inquadramenti, con surplus di orario lavorato 

frequentemente non riconosciuto, in logistica e ambienti di lavoro non adeguati. Occorre 

riprendere, con rinnovato impegno, l’iniziativa sindacale su questo fronte. 

Campagna referendaria per il Sì ai referendum popolari sul lavoro  

In attesa di conoscere la data della consultazione, abbiamo ribadito l’importanza dei due 

quesiti referendari per: 

 l’eliminazione dello strumento dei voucher per il 

pagamento del lavoro accessorio di tipo occasionale, di 

fatto un incentivo all’espansione del lavoro frammentato, 

mal pagato ed irregolare 

 la reintroduzione della piena responsabilità in solido 

del committente, in modo che i lavoratori nella filiera degli 

appalti e subappalti possano avere piena garanzia di 

esigibilità dei loro diritti e tutele  
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LA FISAC IN FIDEURAM 
RINNOVA LA SEGRETERIA 

http://www.fisac-fideuram.net/
mailto:info@fisac-fideuram.net


Rinnovamento in segreteria Fisac CGIL Fideuram  

La segreteria della RSA di Roma si rinnova con l’ingresso di Roberta Rosolino in 

sostituzione di Isabella Temperelli e l’avvicendamento di Stefano De Nicola con Cristiano 

Sales Gemelli. Un grazie a Isabella e a Stefano, ed un augurio ad Isabella di buona vita da 

“pensionata” (le virgolette sono d’obbligo… l’impegno per le buone cause raddoppierà..) 

Di seguito riportiamo i principali riferimenti per colleghe e colleghi (l’elenco completo dei nostri 

sindacalisti è su http://www.fisac-fideuram.net/riferimenti-e-contatti)  

 

 RSA Fideuram - Milano Sede  

Mara Rossetti 

 

 RSA Fideuram - Roma Sede  

Alessandro Renzi, Roberta Rosolino 

 

 RSA Fideuram - Roma Filiale   

Cristiano Sales Gemelli 

 

 RSA SanPaolo Invest 

Daniele Iapoce 

 

 Organo di Coordinamento Aziendale 

Mara Rossetti, Alessandro Renzi 
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Isabella Temperelli e Paolo Mele, segretario generale della Fisac CGIL di Roma e Lazio, in 

assemblea lo scorso 7 marzo in Fideuram a Roma, in collegamento con Milano. 

http://www.fisac-fideuram.net/riferimenti-e-contatti

