
 
COORDINAMENTO NAZIONALE

 

Il giorno 01 ottobre 2012, si è riunito il coordinamento nazionale di 
Bassilichi Spa, per analizzare e valutare lo scenario aziendale, alla luce 
delle vicende legate alla riorganizzazione della Banca Monte dei Paschi di 
Siena, il maggior cliente dell’azienda.
 
Durante il confronto tra le RSU e le Strutture Sindacali di tutti i siti 
italiani, è emersa la preoccupazione ri
ricadute occupazionali nel Gruppo.
 
Il coordinamento ha assunto pertanto le seguenti decisioni
 

• Richiesta di incontro urgente alla 

• Richiesta di incont
Rossi  

• Convocazione delle assemblee in tutti i siti contemporaneamente il 
giorno 11 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00

 
La Fiom e la Fim Nazionali hanno informato le Strutture di categoria e 
Confederali in merito 
coinvolgimento sulle iniziative
 
 
 
 
 
 

    

COORDINAMENTO NAZIONALE 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 
 

Il giorno 01 ottobre 2012, si è riunito il coordinamento nazionale di 
Spa, per analizzare e valutare lo scenario aziendale, alla luce 

delle vicende legate alla riorganizzazione della Banca Monte dei Paschi di 
Siena, il maggior cliente dell’azienda. 

Durante il confronto tra le RSU e le Strutture Sindacali di tutti i siti 
aliani, è emersa la preoccupazione rispetto alla situazione e alle eventuali 

ricadute occupazionali nel Gruppo. 

Il coordinamento ha assunto pertanto le seguenti decisioni

Richiesta di incontro urgente alla Direzione Aziendale

Richiesta di incontro al Presidente della Regione T

Convocazione delle assemblee in tutti i siti contemporaneamente il 
giorno 11 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

La Fiom e la Fim Nazionali hanno informato le Strutture di categoria e 
 alla situazione aziendale in atto per il 

iniziative. 

  
 Il Coordinamento Nazionale  Bassilichi Spa

 

 

Il giorno 01 ottobre 2012, si è riunito il coordinamento nazionale di 
Spa, per analizzare e valutare lo scenario aziendale, alla luce 

delle vicende legate alla riorganizzazione della Banca Monte dei Paschi di 

Durante il confronto tra le RSU e le Strutture Sindacali di tutti i siti 
o alla situazione e alle eventuali 

Il coordinamento ha assunto pertanto le seguenti decisioni: 

ziendale; 

Presidente della Regione Toscana Enrico 

Convocazione delle assemblee in tutti i siti contemporaneamente il 

La Fiom e la Fim Nazionali hanno informato le Strutture di categoria e 
in atto per il loro 

Il Coordinamento Nazionale  Bassilichi Spa 


