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A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI 
Loro Sedi 
 

Predisposizione piattaforma C.I.A. 
 
 

In occasione dell’incontro delle Segreterie di Coordinamento delle aziende di credito, tenutosi a Roma 
il 9 giugno u.s., la FABI, risolta la vicenda del rinnovo del CCNL, firmato il 23 maggio “per gestione”,  ha 
dichiarato aperta la stagione del rinnovo dei C.I.A.  

Al fine di predisporre la piattaforma rivendicativa la Segreteria di Coordinamento Banco di Sardegna 
ha giudicato percorribile un percorso che veda, fin da subito, il coinvolgimento dei colleghi in termini di 
apporto di idee. 

Per facilitare il compito a tutti noi vorremo riepilogare le materie demandate dal C.C.N.L. alla 
Contrattazione Integrativa: 
a) premio aziendale 
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro 
c) tutela delle condizioni igienico sanitario nell’ambiente di lavoro. 

Per quanto riguarda gli inquadramenti il CCNL (art. 75) prevede che “ulteriori nuovi profili 
professionali conseguenti a nuove attività o cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, 
tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti.  La regolamentazione di cui sopra 
potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le Contrattazioni Integrative”. 

E’ inoltre tradizione in tutte le banche, e quindi anche nella nostra, presentare le richieste per gli 
aggiornamenti degli “accordi a latere” (buoni pasto, polizza sanitaria, borse di studio, indennità varie etc.). 

Vorremo inoltre ricordare che, sempre a norma contrattuale, le aziende, prima di iniziare le trattative, 
verificano che le richieste presentate siano conformi ai demandi del C.C.N.L. 

Tutto ciò premesso chiediamo la vostra collaborazione per l’individuazione delle nuove figure 
professionali rispetto alla contrattazione del 2002 ed eventuali contributi di idee su tutte le altre materie su 
esplicitate. 

Vi preghiamo farci pervenire le vostre proposte all’indirizzo di posta elettronica riportato in testata o 
prendere contatti con: 
Ø Maria Antonietta Soggiu -  telefono 348/9295362  
Ø Gianfranco Atzori - telefono 333/8707787 
Ø Antonio Bulla  - telefono 347/2584255 
Ø Simone Raggio – telefono 329/5407856 

Certi che il contributo di tutti è garanzia di una migliore qualità del lavoro restiamo a vostra disposizione 
per qualsiasi chiarimento.   

F.A.B.I. 
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