FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
CONTRATTO INTEGRATIVO-INFORMATIVA N°4

Rappresentanza
Sindacale Aziendale

TRATTATIVA … UN MESE DOPO
Colleghi/e, torniamo ad informarvi sull’andamento delle trattative trascorso un mese dall’inizio
delle stesse. Dopo le prime titubanze e tattiche aziendali, abbiamo seriamente preso in esame e
valutato complessivamente le parti economiche e normative presenti nella nostra piattaforma.
Al momento possiamo cominciare a delineare un primo bilancio, seppur ancora parziale, dei
risultati raggiunti.
Per quanto riguarda la parte economica, le posizioni risultano ancora distanti. Abbiamo
compreso che la volontà aziendale è di restare nei parametri di un aumento non superiore al 3% del
costo del lavoro, riteniamo comunque che la Dirigenza debba fare un ulteriore sforzo per
riconoscere in modo tangibile ai Colleghi/e l’impegno e la professionalità che hanno profuso per
portare la Cassa di Risparmio di Asti ai livelli di eccellenza raggiunti.
Sicuramente più soddisfacente la situazione della parte normativa, dove l’Azienda ha valutato
positivamente alcuni temi per noi basilari, come la Responsabilità Sociale d’Impresa, che si
sostanzia nell’evidenziare alcuni parametri fondamentali per il riconoscimento dei diritti dei
Lavoratori, quali le assunzioni, le pari opportunità, la formazione, le relazioni sindacali,
dimostrandosi anche disponibile a trattare tutta una serie di temi relativi al Welfare aziendale.
Riteniamo sia estremamente importante la possibilità di contrattare l’attivazione di ulteriori
assunzioni, oltre a quelle già stabilite in base alle esigenze delle nuove e già previste aperture.
Trattare le assunzioni all’interno del Contratto Integrativo Aziendale è la più lampante delle prove
che il Sindacato tutela tutti i Lavoratori, sia quelli presenti, oberati da carichi di lavoro spesso
derivanti da organici risicati, sia quelli futuri; questo rappresenta inoltre un segnale rilevante in un
tessuto sociale ed economico, quale quello della nostra Provincia, che ultimamente brilla più per la
perdita di posti di lavoro che per la loro creazione.
Relativamente a quanto esposto, riteniamo che sia ancora possibile esplorare tutti i margini
della trattativa e la Nostra Organizzazione rimane disponibile ad incontrare le Funzioni
Aziendali e le altre Organizzazioni Sindacali per raggiungere i risultati attesi dai Colleghi,
senza dover al momento ricorrere ad una vertenzialità di cui non si ipotizzano i reali vantaggi
e gli sbocchi positivi.
Non essendo possibile fare in temp i stretti assemblee capillari sul territorio, riteniamo utile
continuare ad informare tutti sull’andamento o sull’interruzione delle trattative tramite i volantini,
considerando necessario il più ampio coinvolgimento di tutti i Lavoratori in caso di una loro seria
interruzione.
Come nostra abitudine, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione, chiarimento e
suggerimento.
Asti, 11 aprile 2006
Rappresentanza Sindacale F.A.B.I.
Cassa di Risparmio di Asti

