
 

 
Bancari riuniti in assemblea in tutta la provincia 
Presentazione della Piattaforma del Contratto Collettivo Nazionale ABI 
13/05/11 Tuono News 

 

ALESSANDRIA - Una tornata assembleare con una articolazione per molti versi 
inedita darà avvio nei prossimi giorni all’iter per il rinnovo del Contratto del Credito 
in Provincia di Alessandria. Le Segreterie Provinciali di Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, 
Uilca hanno infatti convocato assemblee rivolte ai lavoratori di tutte le aziende, in 
luogo delle tradizionali riunioni di volta in volta riservate ai dipendenti delle singole 
banche, per illustrare e sottoporre al voto la piattaforma rivendicativa per il rinnovo 
del Contratto Nazionale. 
 
«Intendiamo dare - spiegano unitariamente i Segretari Provinciali di Categoria - un 
segnale forte di compattezza e coesione di tutti i lavoratori del credito, alla vigilia di 
questo difficile rinnovo contrattuale.» 
 
"All’interno della grave crisi finanziaria ed economica tutt’ora in corso - si legge nel 
comunicato congiunto dei sindacati - il sistema bancario italiano ha dimostrato, 
finora, una migliore tenuta e solidità rispetto ai sistemi europei ed anglosassoni: a 
questo risultato hanno contribuito soprattutto 20 anni di politiche concertative tra le 
Parti Sociali che hanno consentito di costruire regole e tutele condivise. Ora si rende 
necessario costruire un nuovo modello di banca che dovrà essere socialmente 
responsabile, al servizio dell’economia, fattore di sviluppo del paese, aperta alla 
buona e stabile occupazione per i giovani, attenta alle esigenze dei lavoratori a 
partire dalla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni. Una Banca in cui si 
realizzi un equilibrio tra le remunerazioni del top management e le retribuzioni dei 
dipendenti (oggi il rapporto è mediamente di 100 a 1), tra sistemi premianti erogati 
discrezionalmente dalle aziende e il salario contrattato." "Questa la sfida che 
intendiamo lanciare all’ABI con una piattaforma equilibrata e responsabile - 
continuano le sigle sindacali - Auspichiamo che lo stesso equilibrio e lo stesso senso 
di responsabilità animino la nostra controparte, benché le recenti posizioni assunte 
dall’ABI, a partire dalla disdetta unilaterale della parte volontaria del fondo esuberi 
(l’ammortizzatore sociale del settore che ha consentito in questi anni le 
ristrutturazioni dei principali Gruppi bancari evitando drammatiche ricadute su decine 
di migliaia di dipendenti) lascino presagire un confronto difficile con una evoluzione 
potenzialmente conflittuale. Da queste considerazioni è scaturita la nostra decisione 
di coinvolgere il più ampio numero possibile di lavoratrici e lavoratori, provenienti dai 
circa 300 sportelli presenti in Provincia." 
 
Le assemblee si svolgeranno dalle ore 14,30 alle ore 17,00 con il seguente 
calendario: 17 maggio Ovada, 19 maggio Tortona, 20 maggio Alessandria, 23 
maggio Novi Ligure, 25 maggio Acqui Terme, 26 maggio Casale Monferrato. 
 
All’assemblea di Alessandria che si svolgerà nell’aula magna dell’Università in Via 
Michel, parteciperanno i Segretari Nazionali della Categoria. 


