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Anche il settore del credito dice no alle molestie e
violenze di genere sui luoghi di lavoro
Una chiara presa di posizione ed un forte impegno sul tema delle molestie e violenze
sul lavoro sono i contenuti della dichiarazione congiunta che le Organizzazioni Sindacali
e ABI hanno sottoscritto nella giornata odierna proseguendo in un percorso di
sensibilizzazione del settore nei confronti delle tematiche di genere.
“Il documento vuole diffondere, anche nelle aziende bancarie, una cultura che prevenga
e contrasti ogni comportamento che si configuri come violenza di genere basandosi sul
concetto di assoluta inaccettabilità di ogni forma di violenza sul posto di lavoro”.
Sottolinea la segretaria nazionale Mariangela Verga.
“Viene ribadito infatti, come ogni atto o comportamento molesto o violento sul luogo di
lavoro sia da considerare inaccettabile, che la dignità di chi lavora non può essere in
alcun modo violata e che le molestie subite devono essere denunciate. -continua VergaL’intesa raggiunta ha una grande importanza sotto il profilo etico perché richiama tutti
al dovere ed alla responsabilità di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro
in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate
sul principio di eguaglianza e di reciproca correttezza”.
Al fine di favorire la cultura del rispetto di genere le parti si impegnano a promuovere
misure idonee di prevenzione anche attraverso percorsi dedicati di formazione,
informazione e sensibilizzazione e ad intervenire per rimuovere eventuali
comportamenti lesivi della dignità delle persone nonché a sostenere e tutelare le vittime
di eventuali comportamenti distonici.
“E’ molto importante aver raggiunto questa intesa anche nel nostro settore – conclude
Mariangela Verga – perché testimonia l’impegno delle Parti e la capacità della
Contrattazione di affrontare aspetti di contenuto sociale in un’ottica di valorizzazione
della persona, creando i presupposti per migliorare le condizioni per lo sviluppo dei
lavoratori e dell’impresa”.
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