
 

 

 

121° CONSIGLIO NAZIONALE 

MOZIONE CONCLUSIVA 

Le Delegate e i Delegati del 121° Consiglio Nazionale della FABI, riunitosi in Roma nei giorni 28, 

29 e 30 aprile 2015, esprimono solidarietà e cordoglio alle popolazioni del Nepal, gravemente 

colpite dal recente sisma e allo stesso tempo esprimono sostegno all’iniziativa assunta da Prosolidar 

a favore delle popolazioni stesse. 

Il 121° Consiglio Nazionale, udita la relazione introduttiva della Segreteria Nazionale, svolta in 

nome e per conto del Comitato Direttivo Centrale, 

L’APPROVA 

Il 121° Consiglio Nazionale della FABI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Segreteria 

Nazionale FABI nella trattativa di rinnovo del CCNL che ha portato all’ipotesi di accordo 

raggiunta al termine di un difficile confronto con l’ABI.  

Il 121° Consiglio Nazionale della FABI auspica una positiva conclusione anche per il rinnovo 

contrattuale nel settore delle BCC, ancora in attesa di una soluzione.   

Ribadire la centralità del CCNL e confermare il doppio livello di contrattazione, costituisce un 

necessario strumento per affrontare il futuro del settore e valorizza le fasi di mobilitazione a cui la 

categoria dei Bancari ha risposto compatta. 

Questo risultato assume maggior rilievo in un momento in cui il diritto alla contrattazione è 

sottoposto a numerosi attacchi, a fronte dei quali l’unità sindacale costituisce un forte elemento di 

salvaguardia. 

Il 121° Consiglio Nazionale della FABI prende atto positivamente come in un momento di 

sostanziale deflazione l’accordo introduca elementi di dinamica salariale e risposte sui livelli 

occupazionali - anche tramite l’utilizzo del Fondo per l'Occupazione - per iniziative mirate ad 

agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.  

Le Delegate e i Delegati al 121° Consiglio Nazionale della FABI, auspicano che nelle assemblee 

chiamate a valutare l’ipotesi di accordo vi sia il più ampio coinvolgimento degli Iscritti, Lavoratrici 



 

 

e Lavoratori, affinché si esprimano consapevolmente sull’intesa conseguita che entrerà in vigore 

solo dopo la sua approvazione.  

Il 121° Consiglio Nazionale della FABI sottolinea come il processo di cambiamento in atto, si 

debba realizzare con l’impegno e la consapevolezza delle Parti Sociali per sviluppare un confronto 

finalizzato alla costruzione di un nuovo modello di banca, che sappia coniugare redditività e 

rispetto del Cliente e dei Dipendenti. 

Approvata all'unanimità  


