Rappresentanze Sindacali Aziendali di Generali Real Estate SGR SPA

I LAVORATORI DI GRE CHIEDONO GARANZIE OCCUPAZIONALI
I lavoratori di GRE SGR SPA, riuniti in assemblea nelle piazze di Milano, Trieste e Roma, valutato che
il passaggio a GRE SPA si iscrive nel quadro di una maggiore apertura verso i mercati internazionali e la
gestione di fondi terzi esterni al gruppo Generali ritengono che, in caso di future riorganizzazioni aziendali,
operazioni societarie o nel caso di processi di ristrutturazione, ridimensionamento aziendale, redistribuzione
territoriale dei Poli che comportino esuberi di personale o fenomeni di mobilità territoriale, la garanzia
occupazionale sia tematica sostanziale e determinante nella procedura sindacale dell’iter di scissione in atto.
Chiedono in via prioritaria un riconoscimento esplicito del fatto che le attività di entrambe le società
rientrino nel perimetro di quelle definite dall’articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale del Credito del
31/3/2015.
Chiedono conseguentemente per entrambe le società l’iscrizione all’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) e l’applicazione del C.C.N.L. Credito tempo per tempo vigente, dando piena applicabilità alle norme
relative dell’Area Contrattuale.
Chiedono di prevedere espressamente che venga data priorità alla crescita delle risorse interne
esistenti per ricoprire ruoli di responsabilità in posizioni che dovessero rendersi disponibili, in un’ottica di
sempre maggiore sviluppo delle attività e dell’occupazione e di una sempre maggiore valorizzazione
professionale delle risorse umane.
Inoltre, in caso di future riorganizzazioni aziendali e/o operazioni comportanti la perdita di controllo
della società da parte del gruppo Generali, convengono essere di sostanziale importanza le garanzie di rientro
in altre società del Gruppo e ritengono uno strumento di garanzia il mantenimento dei trattamenti previsti dal
C.C.N.L. Credito e delle condizioni di welfare esistenti nel gruppo Generali, con particolare riferimento a
polizze assicurative, previdenza integrativa e agevolazioni creditizie.
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