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BARCLAYS
UNI GLOBAL FRAMEWORK AGREEMENT
Londra 17 - 18 marzo 2008

Si è svolto a Londra lo scorso 17 e 18 marzo u.s. l’incontro tra le OO.SS. dei Paesi dove
è presente Barclays.
La FABI ha rappresentato l’Italia, con la collega Monica BRUGNOLI, nostra RSA e
componente del BGEF (CAE) di Barclays, i lavori sono stati presieduti da Oliver Roethig
di UNI Finance e da Rob Macgregor di UNITE-AMICUS.
Premessa
E’ intenzione di UNI di indurre Barclays a sottoscrivere il Global Framework Agreement
che contenga le condizioni standard minime lavorative uguali per tutti i lavoratori dei
Paesi in cui Barclays è presente.
Al momento sono stati sottoscritti da UNI circa 90 Global Agreement di cui solo uno nel
settore finanziario: Gruppo NORDEA BANK.
Sintesi dell’incontro
La platea formata dai maggiori sindacati presenti in Barclays e da alcuni rappresentanti
del BGEF (CAE) appartenenti ai sindacati, ha ampiamente discusso la proposta fatta da
UNI e ha concordato di portare avanti con l’azienda la proposta in quanto tale
documento sarebbe di aiuto nello sviluppo delle relazioni sindacali con l’azienda.
Monitorare le condizioni e i meccanismi lavorativi: consentirebbe di avere maggior
dialogo, riconoscimento dei sindacati e di portare avanti problematiche comuni.

Si tratterà di un documento flessibile che non lega l’azienda tant’è che le problematiche
nazionali dovranno essere risolte localmente ma possono essere portate a livello
informativo nel Global Agreement e quindi consentirebbe la costituzione di un network
sindacale globale riconosciuto in Barclays.
I prossimi passi saranno:
1. formalizzare il processo per la presentazione della proposta alla Barclays che
avverrà nella seconda metà di maggio (mandato formale);
2. costituire uno Steering Group che negozierà con l’azienda;
3. identificare i contenuti/main points che il Global Agreement dovrà contenere.
Si è concordato, inoltre, che lo Steering Group (comitato ristretto) sarà così composto :
Ø 2 membri segreteria UNI (i.e. O. Roethig – K. Brookes)
Ø 2 dalle OO.SS. Africa
Ø 1 x liason group del BGEF (comitato ristretto del CAE)
Ø 1 x BGEF (CAE)
Prima della conclusione dell’accordo con la Barclays, verrà riconvocato un incontro
globale per l’approvazione del testo finale.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati in merito.
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