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OGGETTO:  
 

PRESENTAZIONE PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL 
E CONFRONTO CON FEDERCASSE 

 
 
Ieri, giovedì 31 Luglio, la FABI unitariamente alle altre organizzazioni sindacali, ha presentato 
alla delegazione sindacale di Federcasse le linee di piattaforma per il rinnovo del CCNL di 
categoria, ribadendo la necessità di affrontare la discussione sui rilevanti  temi posti dal 
sindacato, comprensibilmente rispetto ai tempi il più sollecitamente possibile. 
 
Peraltro il confronto con Federcasse continuerà il 5 agosto p.v. sui sopraccitati temi, oggetti 
del confronto dal 5 aprile, ovvero assetti contrattuali in riferimento alle relazioni sindacali 
nei gruppi bancari e la definizione del regolamento del Fondo per l’occupazione. 
 
E’ stato altresì sottoscritto, nel tardo pomeriggio, l’accordo di rinnovo per la 
regolamentazione delle agibilità sindacali del settore BCC/CRA. Tale accordo sarà valido fino 
a tutto il 31 Dicembre 2016, e si intenderà prorogato per un ulteriore biennio salvo disdetta 
anticipata da una delle parti. 
 
Le intese raggiunte consentono, in termini complessivi, di garantire alla totalità dei nostri 
dirigenti sindacali del settore sia nazionali, sia locali che aziendali, il normale e adeguato 
proseguimento dell’attività sindacale fino ad oggi svolta. 
 
Pur nel rispetto di una logica di coerenza con gli impegni già assunti insieme a tutte le altre 
OO.SS. di settore, a favore di un contenimento degli oneri complessivi di gestione a carico 
delle Aziende, il nuovo accordo consente comunque ulteriori concreti spazi per il futuro 
sviluppo dell’attività sindacale della nostra Organizzazione, in considerazione della dotazione 
delle risorse cedolari complessivamente a disposizione.  
 
In considerazione di quanto esposto, valutiamo i contenuti delle intese definite con questo 
accordo complessivamente positive ed adeguate alle necessità di rappresentanza e tutela 
delle iscritte e degli iscritti e di tutti i dipendenti del settore, in un ottica di obbiettiva 
certificazione della rappresentatività della FABI e delle altre organizzazioni sindacali. 
 



Nelle prossime settimane provvederemo ad inviare a tutte le strutture una circolare 
interpretativa nel dettaglio, esaustiva della materia, insieme al testo integrale dell’accordo 
sottoscritto. 
 
Vi precisiamo comunque che a carico dei SAB o dei singoli dirigenti interessati l’accordo non 
prevede nell’immediato alcuna particolare segnalazione o iniziativa, tanto nei confronti delle 
scriventi quanto rispetto alle singole BCC/CRA o Federazioni locali.  
 
Un caro saluto. 
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