
       

 

SCIOPERO IN BANCA POPOLARE DI VERONA SGSP 
 

ROTTE LE TRATTATIVE PER LA CESSIONE DEGLI SPORTELLI  
DELLA TOSCANA AL CREDEM 

 
Il 30 luglio si è consumata la rottura delle trattative con BPVSGSP e Credito Emiliano relative alle 

ricadute su colleghi e colleghe della vendita degli sportelli toscani. 

 

Qualsiasi ricerca di confronto percorsa dalle OOSS è stata nei fatti respinta con motivazioni 

legate a “la vostra richiesta  è troppo distante e ci impedisce di fare un’altra proposta” e “le 

regole le detta il compratore”. 
 

Dopo aver valutato molto negativamente le risposte delle due aziende, sono state convocate le 

assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori della Toscana per il giorno 5 a Prato e per il giorno 6 a 

Pisa. 

 

Contemporaneamente abbiamo proclamato 12 ore e 30 di sciopero per  gli stessi sportelli e lo 

sciopero del lavoro straordinario per tutta la Banca Popolare di Verona SGSP con la modulazione 

riportata di seguito. 

 

Questo atteggiamento di pregiudiziale chiusura non aiuta certo le relazioni sindacali in un’azienda 

dove la vita quotidiana è caratterizzata da un clima di forte disagio dovuto alla ormai cronica 

carenza di organici, alle pesanti pressioni commerciali, ai ritmi e carichi di lavoro sempre più 

pesanti in una continua rincorsa alla riduzione dei costi (del personale)  e all’aumento del 

profitto (degli azionisti), nel tentativo di recuperare una credibilità sui mercati in parte erosa 

dalle vicende che tutti noi conosciamo. Credibilità, costruita negli anni, anche da quelle 

lavoratrici e da quei  lavoratori che oggi vengono “ceduti”, e che si sono sempre  impegnati 

per la crescita di questa banca e per il buon andamento del bilancio aziendale.  

 

Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità : 

 

• Per un totale di 12 ore e 30 nei giorni: 

 

14 agosto 2008 - 22 agosto 2008 per l’intero orario lavorativo 

per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti delle strutture dell’Area Affari Toscana Est e 

dell’Area Affari Toscana Ovest, dei comparti di sede Centrale presenti nelle medesime e dei 33 

sportelli ubicati in Toscana facenti capo alle aree stesse; 

 

• Con l’astensione dal lavoro straordinario nei giorni: 

 

lun 11 agosto  - mart 12 agosto  - sab 16 agosto  - dom 17 agosto  - mart 19 agosto  - giov 21 agosto  

per  tutti i lavoratori e le lavoratrici della Banca Popolare di Verona SGSP spa.  

(I salti nei giorni di calendario sono dovuti alle norme che regolamentano lo sciopero nel nostro 

settore). 

 
Le Segreterie di Coordinamento della BPVSGSP 

 
Le RSA toscane di BPVSGSP 
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