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COMUNICATO STAMPA 

RISTRUTTURAZIONE ABI: chiusa la trattativa    
 
Oggi porteremo all’assemblea del personale di Abi i risultati ottenuti dopo due 
mesi di una pesante trattativa, che si è chiusa stanotte. 
In novembre Abi ha aperto una procedura di licenziamenti collettivi ex Legge 
223/91 per 80 lavoratori ed i motivi dichiarati erano quelli di un sistematico 
disavanzo rilevato dall’Associazione  solo nel 2010. 
Come noto i ricavi di ABI sono strettamente collegati all’andamento dei bilanci 
delle aziende di credito, a loro volta impegnate a fronteggiare situazioni 
complesse. 
Numerosi i dati di difficoltà della trattativa: l’alto numero di esuberi dichiarato (80 
su 308 dipendenti), la volontà di ripianare i costi in tempi brevissimi con il 
conseguente eccessivo peso delle misure proposte e la situazione organizzativa di 
Abi, con una ridotta platea di colleghi in possesso dei requisiti per accedere al 
Fondo esuberi e una struttura particolare che non consente forme di mobilità 
professionale. 
A tutto ciò va aggiunto il dato che questa situazione poteva essere evitata se 
negli anni si fosse adottata una politica di gestione dei costi  più responsabile. 
Ma al sindacato tocca spesso di dover affrontare situazioni dove vanno contenuti i 
danni subiti dai  lavoratori, a fronte di scelte gestionali miopi o incoerenti. 
I risultati sono stati comunque ottenuti con grandi sforzi da parte di tutti, dato 
che gli esuberi sono scesi a 36 colleghi che andranno in pensione o accederanno 
al Fondo Esuberi di settore e con l’adozione di altre misure di riduzione del costo 
del lavoro, come previste nel nostro CCNL e con interventi di solidarietà che 
prevedono riduzioni di orario e di trattamento economico per tutti: dai dirigenti 
alle aree professionali.  
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