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CCNL: DISDETTA E SCIOPERO! 
 

L’Abi ha dato la disdetta del nostro Contratto Nazionale dal prossimo 01 luglio 2014, con il 

rischio di privare tutti i Bancari di un Contratto di Categoria. 

Per questo le Segreterie Nazionali hanno indetto uno SCIOPERO per l’INTERA GIORNATA il 

prossimo 31 OTTOBRE 2013. Sarà FONDAMENTALE la partecipazione di tutti, per evidenziare con 

forza l’unità della categoria.  

NO alla Cassa Integrazione, NO a rimanere senza un Contratto Collettivo.  

Dovremo restituire al mittente queste pesanti richieste. 

E’ già iniziato il blocco totale delle Relazioni Sindacali in tutte le Società del Gruppo, fino a 

quando la vertenza non sarà conclusa. 

Per qualcuno il contratto era “a favore dei Banchieri”: se lo fosse stato, perché disdettarlo con 

la motivazione che è troppo oneroso? 

Sicuramente perché era a favore dei Bancari… e saggiamente la maggioranza dei colleghi se 

ne era accorta approvandolo, altrimenti saremmo stati privi di Contratto già dallo scorso anno. 

    

PART TIME: inviare il sondaggio 
 

A Luglio avevamo scritto che “per noi la sottoscrizione del Fondo Esuberi era finalizzata alla 

creazione di nuovi Part Time”, con la critica delle altre OO.SS. che contestavano la nostra 

dichiarazione.  

A settembre la Direzione ha inviato un sondaggio per la ricerca di coloro che “sono disponibili 

alla riduzione del proprio orario di lavoro”. 

Il nostro comunicato si è dimostrato tutt’altro che falso ed invitiamo pertanto tutti coloro che 

desiderassero il Part Time ad inviare alla Direzione il modulo del sondaggio entro la fine di 

Ottobre. 

Ricordiamo che, in Italia, nessuno mai è stato licenziato perché ha chiesto il Part Time, 

nemmeno in occasione di riduzioni dell’organico aziendale. 

   

L’IMPORTANZA DELLE ASSEMBLEE  ed il RISPETTO PER I COLLEGHI 
 

Per qualche tessera in più si cade nella diffamazione, si offende il Sindacato più forte perché in 

mancanza di strategie non si riesce a conseguire risultati, non si hanno prospettive da dare ai 

Colleghi. 

E’ facile criticare il Sindacato che lavora per la tutela dei colleghi portando loro risultati tangibili. 

Purtroppo è facile gridare al vento senza un progetto concreto, senza una strategia, senza 

alcuna previsione di risultati. Anzi, si prendono in giro i Colleghi con false speranze, con minacce 

di un futuro nero o con terrorismo puro. 

Peggio ancora è convocare un’assemblea dei lavoratori e disattenderne la votazione, 

decidendo il contrario del mandato ricevuto dagli stessi. 

NOI TUTTO QUESTO NON LO FAREMO MAI: per noi è fondamentale IL RISPETTO PER I LAVORATORI. 

Non diremo falsità, non minacceremo o creeremo false speranze solo per qualche iscritto in più. 

PER NOI LA TUTELA DEL LAVORATORE è AL CENTRO, SEMPRE E COMUNQUE.  

Abbiamo sempre lavorato in questa Direzione. 
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FONDO ESUBERI 
 

C’è tempo fino a fine ottobre per 

aderire al Fondo Esuberi: con quello  

che sta arrivando a livello nazionale,  il 

nostro Fondo sarà stato, 

probabilmente, l’ultimo sottoscritto a 

condizioni ancora di favore e 

soprattutto “su base volontaria”. 

Per maggiori informazioni, contatta la 

FABI. 

 

PRESSIONI COMMERCIALI 

 

Ci voleva anche il ritorno della Bpvi League per 
motivare i responsabili a nuove Pressioni 
Commerciali! 

Siamo già intervenuti in alcune zone per vere e 
proprie Pressioni che contravvengono anche alle 
Direttive Commerciali impartite. 

Abbiamo più volte chiesto al VDG Giustini un 
incontro sul tema, visto che proprio lui ci aveva 
sempre comunicato la sua contrarietà ad un certo 
tipo di pressioni ma non siamo mai stati convocati. 

Ma non è che dietro a queste pressioni ci sia 
proprio il suo zampino? 

Ricordiamo che il BUDGET individuale NON è 
ammesso e, viste le contestazioni disciplinari in 
corso, INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI A rispettare le 
normative in essere, segnalandoci 
tempestivamente diverse comunicazioni ricevute. 

Nessuno mai è stato mandato a casa per non aver 
fatto il budget! 

 

 

 
 

Rapina in banca, va risarcito il disagio 

del dipendente 
 

In caso di rapina al dipendente di banca spetta il 

risarcimento dei danni subiti senza che su di lui 

gravi l’obbligo di dimostrare l’inadeguatezza del 

sistema di sicurezza interno, essendo sufficiente la 

semplice dimostrazione del danno subito e del 

nesso causale con la prestazione svolta. Lo ha 

stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 

17585/2013, ribaltando la sentenza della Corte 

d’appello di L’Aquila e accogliendo il ricorso 

dell’impiegato. 

 

Contestazioni Disciplinari 
 

In questi giorni giungono lettere sia di 

richiamo non disciplinate dall’art. 7 

legge 300 e sia di contestazioni 

disciplinari vere e proprie. 
 

Ricordiamo ai colleghi di NON scrivere 

NULLA senza aver coinvolto il proprio 

RAPPRESENTANTE SINDACALE.  
 

Ogni dichiarazione scritta può 

danneggiare piuttosto che proteggere 

e in questi casi “curare” diventa arduo!  

Meglio quindi “prevenire” e 

coinvolgere sempre  il Sindacato!  

 

LA FABI OVUNQUE 
 

Consulta www.fabi.it  oppure 

www.landomariasileoni.it  il Blog del nostro 

Segretario Generale. 

 

Ti invitiamo a leggere anche le pubblicazioni 

periodiche: 

LA VOCE DEI BANCARI e MY GENERATION 

(Entrambe le puoi trovare su: 

www.fabi.it/pubblicazioni.) 

 

FABITV: con Telegiornali settimanali,  

approfondimenti normativi e in tempo reale notizie 

dal mondo delle Banche.  

Guarda su:           www.fabitv.it 
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