RINNOVO CIA
Vi informiamo che lunedì 25 ottobre abbiamo consegnato ufficialmente all’Azienda
la Piattaforma FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA per il rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale.
La consegna avviene al termine di oltre un mese di assemblee, svoltesi su tutto il
territorio nazionale, che hanno coinvolto centinaia di Colleghi in oltre 40 Piazze.
Le assemblee, tenute nelle Unità Produttive per le quali il diritto di convocazione è
riconosciuto dalle regole sulle agibilità sindacali, hanno visto la partecipazione anche
di Colleghi di piccoli Sportelli, laddove ciò è stato possibile grazie all’aggregazione
degli stessi in applicazione delle nuove regole derivanti dal recente accordo tra ABI e
OO.SS.
Le assemblee sono state un importante momento di coinvolgimento delle Lavoratrici
e dei Lavoratori che, dopo la spiegazione dei contenuti della Piattaforma hanno
arricchito il dibattito con un forte contributo di pareri, opinioni e suggerimenti.
La Piattaforma è stata approvata dal 98 % dei partecipanti alle assemblee (si sono
registrati 8 voti contrari e 3 astenuti).
Ringraziamo tutti i Colleghi che hanno partecipato alle Assemblee e coloro che, pur
non riuscendo a partecipare, si sono interessati ai temi della Piattaforma.
Auspichiamo che i contenuti della stessa e del dibattito possano essere diffusi tra tutte
le Lavoratrici ed i Lavoratori in vista delle trattative con l’Azienda che potranno
incominciare dopo che le scriventi OO.SS. e l’Azienda avranno comunicato alle
Segreterie Nazionali e all’ABI di aver concluso la verifica congiunta delle richieste.
Ci auguriamo che l’Azienda colga la diffusa e condivisa aspettativa tra i Dipendenti
relativamente ai contenuti della piattaforma, dichiarandosi pronta ad avviare le
trattative nel più breve tempo possibile.
Da parte nostra, informeremo sempre con tempestività i Colleghi, coinvolgendoli
nelle fasi di trattativa e auspicandone la massima partecipazione nei momenti
cruciali.
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