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ABI ‐ Rotte le trattative

Nel corso dell'incontro odierno, ABI ha ribadito il contesto di grande difficoltà in cui si
muovono le banche italiane anche in relazione al cambiamento delle abitudini della
clientela, che impongono diverse modalità di raccordo tra il contratto nazionale e i
contratti integrativi aziendali che, secondo controparte, andranno a differenziarsi
secondo i diversi modelli organizzativi.
Cinque gli elementi contrattuali sottolineati dal Presidente Profumo:

‐
‐

-

Il recupero contrattato a livello nazionale del potere di acquisto degli stipendi a
fronte dell'andamento inflattivo;
Il blocco strutturale del trattamento di fine rapporto e degli scatti di anzianità che,
secondo ABI, consentirebbe una redistribuzione di quelle somme a livello
decentrato aziendale e/o di gruppo;
La revisione dell'area contrattale e degli inquadramenti.

Il sindacato ha ribadito l'impraticabilità delle proposte economiche presentate da ABI
sotto forma di scambio improprio tra recupero dell'inflazione e blocco di TFR e scatti,
sottolineando come il sostanziale smantellamento dell'area contrattuale sia il miglior
viatico per la riduzione di migliaia di posti di lavoro nelle banche.
Le Segreterie Nazionali hanno concluso che, senza un chiaro cambiamento della posizione
dell'ABI, l'ipotesi di proseguire le trattative con l'obiettivo di concluderle entro la fine del
2014 è impraticabile.

./.

Verificata l'indisponibilità di ABI a rimuovere le pregiudiziali avanzate e non sussistendo
le condizioni per proseguire il confronto, le Segreterie Nazionali hanno ritenuto
inderogabile ‐ come già annunciato ‐ il ricorso alla consultazione dei lavoratori in vista
della mobilitazione della categoria, secondo il seguente calendario:

3 dicembre ‐ Roma, riunione unitaria delle Segreterie Nazionali
4 dicembre ‐ Milano ‐ riunione unitaria con le Segreterie dei Gruppi (da confermare ‐ max
2 Segretari per ogni Gruppo)
9‐11 dicembre ‐ Attivi unitari a livello regionale (da stabilire a cura delle rispettive
Segreterie Regionali)
15‐19 dicembre ‐ Inizio assemblee dei lavoratori
7‐22 gennaio ‐ Ripresa e conclusione assemblee

Cordiali saluti.
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