
   
  

SEGRETERIE PROVINCIALI ALESSANDRIA 

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO… SPIEGATE DALL’ABI 
Le parti che seguono sono state tratte dal documento 

“Posizione ABI sui temi principali del rinnovo contrattuale” 
 

NUOVO MODELLO DI BANCA  
Il settore bancario non può essere rappresentato come un’entità omogenea in 
quanto è composto da imprese diversificate fra di loro per dimensione, 
strategie ed organizzazione, con la conseguenza che non è possibile 
delineare un unico modello di banca. 
 

CONTRATTAZIONE 
Si tratta di implementare l’attuale impianto della negoziazione di prossimità in 
funzione derogatoria  (ex art. 8 del d.l. 138 del 2011). 
 

OCCUPAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il costo del lavoro non può crescere  e non è possibile assumere impegni a garanzia dell’oc cupazione . 
I dati inflattivi fanno stimare ad oggi un dato complessivo pari all’1,85%  pari a 53 euro , suscettibile di ulteriore 
revisione   al ribasso  e collocato al termine del periodo di valenza contrattuale   quindi a giugno 2017 . 
Vanno (inoltre) previsti i seguenti interventi : 
• consolidamento, dal 1° gennaio 2015, del calcolo del TFR  limitatamente alle voci stipendio, scatti di anzianità e 

importo ex ristrutturazione tabellare; 
• abolizione  di ogni dinamica degli scatti di anzianità  dal 1° gennaio 2015; 
• superamento  definitivo della disciplina degli automatismi . 
Occorre poi rivedere ulteriori profili quali le indennità . 
 

AREA CONTRATTUALE 
Il mantenimento dell’area contrattuale (è subordinato) alla condizione di adottare idonee soluzioni: 
• estensione dell’ambito di utilizzo dei contratti complementari   che prevedono 

orario di lavoro settimanale di 40 ore, tabelle retributive ridotte del 20%, 
sottoinquadramenti  in modo da perseguire costi competitivi; 

• regole meno stringenti delle attuali in tema di appaltabilità   quindi per le 
esternalizzazioni ; 

• utilizzo più ampio di rapporti di lavoro autonomo  per gli addetti alla rete . 
 

INQUADRAMENTI 
L’attuale impianto (4 aree e 13 livelli retributivi) risulta obsoleto. (Quindi:) 
• riduzione dei livelli di inquadramento da 13 a 6 ; 
• abolizione dei ruoli chiave ; 
• adozione della massima fungibilità  nell’utilizzo del personale. 
 

ORARI 
Vanno riviste  talune previsioni nazionali - quali, ad esempio, i limiti in tema di orari di sportello, le fasce or arie, il 
lavoro al sabato e alla domenica, i permessi per ex  festività, la banca delle ore . 

Cancelliamo la piattaforma di ABI! 
30 gennaio 2015: sciopero generale di categoria 

����  per un nuovo modello di banca al servizio dell’occupazione e del Paese 
����  per un contratto nazionale che tuteli tutti i lavoratori del settore 
����  per un salario adeguato   ����  per condizioni di lavoro dignitose 

 

In occasione dello sciopero si svolgerà a MILANO una manifestazione (le altre saranno a Roma, Palermo, Ravenna): 

 Un corteo partirà alle ore 9,45 da Via Olona (davanti alla sede dell’ABI) e arriverà alle ore 12,00 circa 

 in Piazza della Scala dove si terrà il Comizio) 

 Interverranno: il Segretario Generale della CGIL, Susanna CAMUSSO, il Segretario Generale della FABI 

    Lando Maria SILEONI e altri rappresentanti delle Organizzazione sindacali del settore 

CONTRIBUISCI A DARE RISONANZA ALLA MOBILITAZIONE 
PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE CONTATTA IL TUO  SINDACALISTA DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 

(traduzione: non siamo disponibili a 
discutere con il sindacato di un nuovo 
modello di banca perché le decisioni 
spettano esclusivamente al top management 
delle aziende) 

L’art. 8 citato prevede la possibilità 
di modificare (peggiorandoli) i 
contratti nazionali e le leggi. 

ancora una volta la competizione 
da realizzare a spese dei 
lavoratori!!!  


