
 

 

 

 

 

 

 

INCREDIBILE 

Sì, veramente incredibile. 

 

In un contesto estremamente difficile, 

- nel quale gli stipendi dei lavoratori di tutti i settori sono fermi; 

- nel quale il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del settore bancario stenta a 

realizzarsi; 

- con l’Associazione di categoria (Abi) che gioca al ribasso; 

- con la scadenza del C.I.A. in essere alle porte (31.12.2019); 

- con l’annunciato ed imminente cambio al vertice della nostra Azienda; 

dopo mesi di lavoro di cui l’ultimo periodo dedicato ad una serrata trattativa con la Banca, FABI e FISAC/CGIL 

sono riuscite ad elaborare il nuovo Contratto Integrativo Aziendale firmato dalle parti in data 29 novembre 

2019. 

Abbiamo consolidato e migliorato tutti i suoi contenuti, dall’assistenza sanitaria alla formazione, dai permessi 

retribuiti all’anno sabbatico, ma soprattutto … 

abbiamo ottenuto per tutti un aumento della retribuzione fissa! 

E quando parliamo di aumento della retribuzione non intendiamo un “una tantum” o un “ad personam” 

assorbibili, parliamo di un aumento della voce primaria dello stipendio che rientra nella base di calcolo per il 

TFR e la previdenza integrativa, e che ogni collaboratore avrà garantita per tutta la durata del suo rapporto 

di lavoro. 

Il cammino è stato impervio ma l’apertura da parte dell’Azienda ad una trattativa trasparente e ragionevole 

ha portato ad un ottimo risultato. 

E la notizia dell’ultima ora, che anche le altre Organizzazioni Sindacali presenti in Volksbank: Unisin, First/Cisl 

e Uilca, abbiano deciso di firmare questo contratto condividendone i contenuti non può che farci piacere e 

renderci orgogliosi del nostro lavoro, auspicando future relazioni tra sindacati più serene e all’insegna della 

collaborazione. 

Ora è il momento delle assemblee nelle quali avremo modo di presentarvi, per una eventuale vostra 

approvazione, nel dettaglio il contenuto di questo Contratto Integrativo Aziendale, che molti colleghi del 

settore ci invidieranno. 

29 novembre 2019 

RR.SS.AA. Coordinamenti Aziendali Volksbank 

FABI – FISAC CGIL 


