
 

 
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 

A TUTTI I LAVORATORI 
 
I colleghi della filiale di Eboli dopo aver atteso che la situazione successiva alla fusione si fosse 
avviata alla auspicata normalizzazione, costatato che di contro ad oggi il disagio permane ed in 
molti casi si accentua 

DENUNCIANO 
Un insopportabile clima da “Caccia alle streghe” la voce che ad Eboli si siano consumati incredibili 
misfatti(più ispezioni per ben quattro mesi e ad oggi ancora nessuna risultanza), tutti colpevoli tutti 
al rogo. 

INACCETTABILE!!! 
Organizzazione e carichi di lavoro ancora fortemente approssimativi con pesanti ricadute sui singoli 

INACCETTABILE!!! 
Ore ed ore di straordinario che scompaiono nelle nebbie di fantomatiche autorizzazioni. 

INACCETTABILE!!! 
Banca delle ore che non viene fatta fruire compensazioni di orario che non vengono concesse 
(parliamo di recuperi al massimo di cinque minuti) 

INACCETTABILE!!! 
In attesa di trovare i nuovi locali le carenze igieniche e non solo sono impressionanti. 

INACCETTABILE!!! 
Viene detto che la filiale deve subire un forte ridimensionamento il tutto senza tener conto della 
consolidata, storica e fattiva presenza sul territorio, della mole di lavoro e delle potenzialità 
connesse ad un territorio con propensione imprenditoriale costantemente dinamica. 
Meglio sarebbe sfruttare le sinergie territoriali (agenzie di Eboli-Battipaglia-Capaccio-Salerno), con 
coerenza, bisognerebbe potenziare e comprendere lo sviluppo sulla provincia salernitana, 
consolidare e rilanciare gli sportelli che da sempre hanno rappresentato punti di forza sul territorio. 
Un ridimensionamento è 

INACCETTABILE!!! 
 

La segreteria FABI della Banca Popolare di Bari unitamente alla segreteria Provinciale di Salerno si 
fanno promotori perché da subito si torni nel pieno rispetto contrattuale, ove le istanze sopraccitate 
non trovino la giusta soluzione il sindacato si farà carico di far ricorso a qualsiasi mezzo, perché a 
nessuno è permesso di violare la legalità contrattuale, a nessuno è permesso di non rispettare la 
dignità dei colleghi. 
Eboli,novembre 2004 
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