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13 novembre 2014

– Incontro per il rinnovo del CCNL

In apertura della riunione il Presidente del CASL Dr. Profumo ha ribadito per l'ennesima volta la
posizione complessiva di ABI sul rinnovo del CCNL, estremamente distanti da quelle avanzate dal
sindacato, soffermandosi in particolare sulla necessità di rivedere materie quali: area contrattuale,
Inquadramenti, orari di lavoro, sia a livello nazionale che aziendale.
ABI ha poi esposto grande preoccupazione circa i segnali prospettici del settore che, al di là
dell'andamento di ogni singolo gruppo bancario, restano altamente problematici. Secondo
controparte, è indispensabile raffreddare strutturalmente la dinamica salariale, a partire dagli
elementi retributivi automatici e dagli scatti di anzianità
Quanto al recupero del potere di acquisto, secondo ABI, vista la dinamica deflattiva in corso,
l'aumento dovrebbe essere di appena l'1,85%.
Il Segretario Generale della FABI ha fatto rilevare che, se si dovesse per assurdo accettare
l'impostazione di ABI sulla parte economica, si arriverebbe al paradosso che i lavoratori
incasserebbero meno di quanto perderebbero per effetto del blocco degli scatti e del TFR!
L'ABI ha ribadito però che l'accordo sul congelamento della dinamica salariale è propedeutico al
raggiungimento dell'obiettivo del contratto nazionale di lavoro.
È quindi chiaro che, senza un approccio differente da parte dell'associazione datoriale, dovremo
ritornare alle assemblee dei lavoratori per rappresentare correttamente le distanze esistenti tra le
parti ed assumere le conseguenti decisioni.
Gli incontri riprenderanno il giorno 25 novembre, alle ore 11, in sede plenaria, per consentire nel
frattempo agli organismi sindacali già convocati per la prossima settimana, una compiuta
valutazione dello stato della trattativa.

Cordiali saluti.
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