
     
 

SEGRETERIE PROVINCIALI ALESSANDRIA 
 

Esito delle Assemblee sulla Piattaforma per il Rinnovo del CCNL ABI 
 

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA LE LAVORATRICI E I LAVORATORI 
ESPRIMONO CONSENSO E SOSTEGNO ALLA PIATTAFORMA 

 

“Un contratto da conquistare 
per valorizzare il ruolo dei bancari 

e per il rilancio del settore del credito, 
quali fattori centrali 

per lo sviluppo del Paese, 
la tutela del risparmio e della clientela, 

la crescita occupazionale 
e l’inclusività sociale”  

 

Si è conclusa nella nostra Provincia la tornata assembleare indetta per presentare e sottoporre al giudizio 
delle lavoratrici e dei lavoratori la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Nazionale del 
Credito ABI. 

Nelle assemblee territoriali i rappresentanti delle diverse organizzazioni si sono avvicendati per analizzare 
l’attuale situazione del settore e illustrare le richieste che saranno presentate all’ABI. 

In tutte le occasioni abbiamo registrato buoni livelli di partecipazione che in molti casi hanno determinato la 
chiusura simultanea di molti sportelli bancari nelle piazze coinvolte. 

La piattaforma rivendicativa ha raccolto un consenso pressoché unanime, con il 99,6% dei partecipanti alle 
assemblee che si è espresso favorevolmente. 

Assemblea Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 
Banca di Asti Mercoledì 10 aprile 11 11 0 0 

Ovada Lunedì 6 maggio 32 32 0 0 

Alessandria Martedì 7 maggio 126 125 1 0 

Cedacri Mercoledì 8 maggio 40 40 0 0 

Acqui Terme Mercoledì 8 maggio 55 55 0 0 

Novi Ligure Venerdì 10 maggio 68 68 0 0 

Valenza Lunedì 13 maggio 50 49 0 1 

Casale Monferrato Martedì 14 maggio 70 70 0 0 

Tortona Venerdì 17 maggio 73 73 0 0 

BNL Mercoledì 22 maggio 17 17 0 0 

 Totali 542 540 1 1 
 

Ringraziamo le colleghe e i colleghi che hanno preso parte alle assemblee, nella consapevolezza che il 
Sindacato è forte nella misura in cui la sua azione è accompagnata e sostenuta dalla partecipazione e dal 
coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresenta, e in nome dei quali si confronterà con l’ABI 
al tavolo negoziale. 

Nelle prossime settimane, una volta concluso il percorso assembleare su tutto il territorio nazionale, la 
piattaforma verrà formalmente consegnata alla controparte per l’avvio del confronto che dovrà condurre al 
rinnovo del Contratto nazionale della nostra categoria. 

Alessandria, 24 maggio 2019 
 Le Segreterie Provinciali 
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