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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BANCHE: POLONI (CASL), RAPPORTO MERCATO LAVORO NON
ORIENTA CONFRONTO SINDACALE

Nota congiunta con Sabatini: 'E' un'analisi tecnica' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 18 dic - Il rapporto dell'Abi sul mercato del lavoro "non e' teso a precostituire
elementi di rigidita' volti a orientare o condizionare il futuro percorso di confronto
sindacale che deve necessariamente svolgersi nel tavolo preposto e nel consueto clima
di confronto che caratterizza le relazioni sindacali nel settore'. Cosi' in una nota il
presidente del Casl, il Comitato affari sindacali e del lavoro dell'Abi, Salvatore Poloni, e il
Direttore generale dell'associazione di palazzo Altieri, Giovanni Sabatini. La nota,
implicitamente, risponde alla polemica sollevata dal segretario generale Fabi Lando
Sileoni per le indicazioni, emerse in una nota di sintesi del Rapporto, sulla necessita' di
nuovi tagli al costo del lavoro in banca

"La presentazione del Rapporto Abi sul mercato del lavoro prosegue una tradizione
ultraventennale ed e' un momento di analisi tecnica quest'anno focalizzata sulla
regolamentazione, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" spiegano Poloni e
Sabatini aggiungendo che "il rapporto affronta una molteplicita' di temi e di prospettive
che debbono essere analizzate e valutate nella loro interezza per fornire una corretta
rappresentazione dei fenomeni".
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