
I DISAGI RIMANGONO, LE RISPOSTE 
AZIENDALI LATITANO, LO
DELLO STRAORDINARIO

Proseguendo l’azione rivendicativa iniziata lo scorso giugno, a fronte dell’aggravarsi della 
situazione degli organici in Rete, anche in seguito ai recenti esodi derivanti dall’attuale 
Piano Industriale, nonché alla legittima fruizione delle ferie
procedura presso la Commissione nazionale per l’esperimento del tentativo di 
conciliazione in materia di sciopero

A seguito dell’esito negativo di tale tentativo di conciliazione svoltosi a M
sede dell’A.B.I. il giorno 08 luglio u.s.
attuato da oggi lunedì 22 luglio
Unicredit. S.p.A. operante nelle unità produttive di Trieste e provincia 

OGNI LUNEDI’, MARTEDI E GIOVEDI’
e nello specifico nelle seguenti giornate

 

• lunedì 22 luglio 2019 
• martedì 23 luglio 2019 
• giovedì  25 luglio 2019 
• lunedì 29 luglio 2019 
• martedì 30 luglio 2019 
• giovedì 01 agosto 2019
 

Ribadiamo che l’organizzazione del lavoro 
soddisfare né le esigenze di dignità lavorativa di chi presta il proprio servizio per Unicredit 
né le giuste aspettative della clientela nonostante l’impegno e la 

Fondamentale rimane il rispetto delle REGOLE, degli ORARI e degli obblighi 
amministrativi e normativi, evitando di supplire con il proprio lavoro alle carenze che 
l’azienda NON INTENDE AFFRONTARE.

La sostenibilità del lavoro svolto 
si ripercuotano sulla vita e sulla salute di ognuno.

Lottiamo tutti assieme per:  

• la tutela della salute dei lavoratori,

• la salvaguardia della qualità dei servizi offerti alla clientela,

• la difesa dei livelli occupazionali.

Trieste, 22 luglio 2019 

Le Segreterie territoriali e le RSA di UniCredit della provincia di Trieste
Fabi/First

 
  

I DISAGI RIMANGONO, LE RISPOSTE 
AZIENDALI LATITANO, LO SCIOPERO 
DELLO STRAORDINARIO CONTINUA

 
Proseguendo l’azione rivendicativa iniziata lo scorso giugno, a fronte dell’aggravarsi della 

organici in Rete, anche in seguito ai recenti esodi derivanti dall’attuale 
la legittima fruizione delle ferie, abbiamo

Commissione nazionale per l’esperimento del tentativo di 
conciliazione in materia di sciopero, riproponendo le richieste dello scorso mese.

A seguito dell’esito negativo di tale tentativo di conciliazione svoltosi a M
sede dell’A.B.I. il giorno 08 luglio u.s., per tutto il personale della Provincia di Trieste, verrà 

lunedì 22 luglio 2019, lo sciopero del lavoro straordinario del personale di 
Unicredit. S.p.A. operante nelle unità produttive di Trieste e provincia  

OGNI LUNEDI’, MARTEDI E GIOVEDI’
nelle seguenti giornate: 

 
 

 
giovedì 01 agosto 2019 

• lunedì 05 agosto 2019

• martedì 06 agosto 2019

• giovedì 08 agosto 2019

• lunedì 12 agosto 2019

• martedì 13 agosto 2019

• venerdì 16 agosto 2019

che l’organizzazione del lavoro nelle agenzie della Provincia, non riesce a 
soddisfare né le esigenze di dignità lavorativa di chi presta il proprio servizio per Unicredit 
né le giuste aspettative della clientela nonostante l’impegno e la dedizione dei colleghi.

rispetto delle REGOLE, degli ORARI e degli obblighi 
, evitando di supplire con il proprio lavoro alle carenze che 

l’azienda NON INTENDE AFFRONTARE. 

La sostenibilità del lavoro svolto è un elemento imprescindibile per evitare che tali carenze 
si ripercuotano sulla vita e sulla salute di ognuno. 

 

la tutela della salute dei lavoratori, 

la salvaguardia della qualità dei servizi offerti alla clientela, 

dei livelli occupazionali. 

Le Segreterie territoriali e le RSA di UniCredit della provincia di Trieste
abi/First-Cisl/Fisac-Cgil/Uilca/Unisin 

 
 
 

 

I DISAGI RIMANGONO, LE RISPOSTE 
SCIOPERO 
CONTINUA 

Proseguendo l’azione rivendicativa iniziata lo scorso giugno, a fronte dell’aggravarsi della 
organici in Rete, anche in seguito ai recenti esodi derivanti dall’attuale 

, abbiamo avviato una nuova 
Commissione nazionale per l’esperimento del tentativo di 

, riproponendo le richieste dello scorso mese. 

A seguito dell’esito negativo di tale tentativo di conciliazione svoltosi a Milano presso la 
, per tutto il personale della Provincia di Trieste, verrà 

lo sciopero del lavoro straordinario del personale di 
 

OGNI LUNEDI’, MARTEDI E GIOVEDI’ 

lunedì 05 agosto 2019 
martedì 06 agosto 2019 
giovedì 08 agosto 2019 
lunedì 12 agosto 2019 
martedì 13 agosto 2019 

16 agosto 2019 

nelle agenzie della Provincia, non riesce a 
soddisfare né le esigenze di dignità lavorativa di chi presta il proprio servizio per Unicredit 

dedizione dei colleghi. 

rispetto delle REGOLE, degli ORARI e degli obblighi 
, evitando di supplire con il proprio lavoro alle carenze che 

è un elemento imprescindibile per evitare che tali carenze 

Le Segreterie territoriali e le RSA di UniCredit della provincia di Trieste 

 


