
 
 
 

A TUTTI I COLLEGHI 
 
 
Avendo riscontrato in alcune Direzioni territoriali di Cariparma e in altre società del Gruppo il 
ripetersi di atteggiamenti aziendali coercitivi, tendenti a gestire in modo improprio la fruizione delle 
ferie e delle ex festività da parte dei colleghi, abbiamo inviato in data odierna alla Capogruppo e a 
tutti i soggetti interessati una lettera di diffida, che di seguito riproduciamo integralmente. 
 

 
Spett.li 
 

Direzione Relazioni Sociali e Amministrazione del Personale 
Gruppo Cariparma Crédit  Agricole  
 

Direzioni Territoriali 
TUTTE 
 

Direzioni Centrali 
TUTTE 

 
Parma, 14 settembre 2012 
 
OGGETTO: Ferie ed ex-festività 
 

Le sottoscritte OO.SS., in data 26 aprile 2012,  hanno consegnato alla Direzione Relazioni Sociali 
una lettera, con la quale si contestava la circolare sul tema in oggetto, rilevando violazioni su modalità e 
termini di programmazione e fruizione di ferie ed ex-festività. 

 

In un successivo incontro sindacale, la Delegazione aziendale trattante di Gruppo si è assunta 
l’impegno di verificare che il processo in questione fosse gestito nel rispetto delle regole e dei lavoratori. 

 

Ad oggi dobbiamo invece rilevare che la situazione si è ulteriormente aggravata, attraverso il 
riscontro di interventi vessatori e lesivi dei diritti dei lavoratori e del rispetto della loro vita personale e 
familiare, da parte  dei Gestori del Personale o altri Responsabili, a vario livello, delle Strutture del Gruppo. 

 

Questa situazione non può essere tollerata e diffidiamo il Gruppo Cariparma C.A. e i responsabili ai 
vari livelli territoriali dal proseguire con tali atteggiamenti, riservandoci altrimenti ogni intervento, anche 
legale, atto a difendere i diritti delle colleghe e dei colleghi. 
 

Distinti saluti. 
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Invitiamo tutti i colleghi a volerci segnalare tempestivamente l’eventuale reiterarsi di atteggiamenti 
aziendali volti ad imporre tempi e modalità di fruizione delle ferie ed ex festività, che apparissero in 
contrasto con le vigenti previsioni contrattuali e di legge. 
 
14 settembre 2012 
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