
 

Tutti insieme diciamo quindi:
 

• NO   alle esternalizzazioni di attività e lavoratori

• NO   a chi, con le proprie decisioni, sta snaturando la storia della

nostra azienda

• NO   a tagli dei costi pagati esclusivamente dai lavoratori, dalla

                   clientela e dal

• NO   a decisioni unilaterali che non rispettano il ruolo del

                   Sindacato 

 

Vogliamo certezze per il futuro della Cassa e dei Lavoratori
Vogliamo soluzioni concordate che portino ad un 

 

I Dipendenti scioperano per contrastare lo smembramento 

della Cassa e del suo personale e continuare ad offrire alla 

clientela ed al territorio un

Una banca locale dovrebbe rispondere alle Istituzioni  del territorio, ai clienti ed ai dipendenti

QUESTO LA  CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA NON LO STA PIU’ FACENDO !!

In questo momento così difficile la cassa ha scelto unicamente di abbatte

lavoratori, della clientela e del territorio
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Vogliamo certezze per il futuro della Cassa e dei Lavoratori
Vogliamo soluzioni concordate che portino ad un cambiamento non imposto ma condiviso

ipendenti scioperano per contrastare lo smembramento 

della Cassa e del suo personale e continuare ad offrire alla 

clientela ed al territorio un servizio adeguato

Una banca locale dovrebbe rispondere alle Istituzioni  del territorio, ai clienti ed ai dipendenti

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA NON LO STA PIU’ FACENDO !!

In questo momento così difficile la cassa ha scelto unicamente di abbattere i costi a spese dei 

lavoratori, della clientela e del territorio. 

 Meno sportelli    

 • Meno posti di lavoro 

  • Meno tutele per i 
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