Le questioni sindacali in campo: la situazione del
gruppo e le politiche commerciali.
Ciao!
Come ricorderai, il 23 settembre abbiamo inviato all'Azienda una lettera nella quale abbiamo
espresso l’esigenza di ricevere tempestivamente elementi di chiarezza e di prospettiva circa la
situazione del Gruppo DB, con particolare riferimento alla situazione in Italia. A tutt’oggi, 5 ottobre,
non abbiamo ricevuto comunicazioni in merito. Data la delicatezza della situazione, intendiamo
incalzare ulteriormente l'Azienda, per ottenere le informazioni e gli aggiornamenti richiesti dai
Colleghi. Va da sè, infatti, che la tempestività del riscontro rappresenta per noi la sostanza
stessa della risposta attesa, per cui non potremmo mai accettare, per intenderci, di differire il
confronto ai mesi a venire o addirittura "sine die", attendendoci invece una puntuale risposta già nel
mese corrente.
Inoltre, dopo le numerose segnalazioni che continuiamo a ricevere sulle indebite, eccessive
pressioni commerciali esercitate dall'Azienda nei confronti dei Colleghi, intendiamo sollecitare
l'apertura immediata del confronto sindacale anche su questo tema. L'Azienda aveva in
precedenza dichiarato al tavolo la disponibilità a percorrere la via negoziale per regolare la materia
delle politiche commerciali, ma finora non è stato dalla stessa avviato alcun confronto.
Allo stato attuale, riteniamo urgente ed indifferibile l’apertura di un tavolo di confronto, per cui
abbiamo proposto al tavolo sindacale unitario di richiedere ufficialmente, d'iniziativa,
l'apertura del confronto a stretto giro, mediante una pratica calendarizzazione di incontri.
Vogliamo evidenziarTi che la nuova normativa di legge in materia individua, tra l’altro, nuove
responsabilità datoriali in materia di privacy (è il caso, ad esempio, delle c.d. "classifiche
comparative") per le quali si pone, fin dalla sua entrata in vigore, la necessità di un adeguamento
delle politiche commerciali, in coerenza con i principi declinati dal legislatore e dal Garante. Tale
specifico tema è stato, peraltro, già oggetto di tempestiva regolamentazione pattizia nei principali
Istituti di credito, e rappresenta pertanto, rispetto al macro-tema delle pressioni commerciali, una
questione ulteriore e, in certo senso, autonoma, la cui soluzione appare prioritaria e indifferibile da
parte dell'Azienda.
Ti terremo, come sempre, aggiornato.
Un caro saluto
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