LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ESATTORIALI PARTECIPANO
ALLO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEL 10 SETTEMBRE
PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE DEL CREDITO
A fronte della rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL dei bancari, avvenuta il 13 luglio, le
OO.SS. FALCRI-FIBA\CISL-FISAC\CGIL-UIL CA. hanno proclamato lo sciopero generale della
categoria per tutta la giornata del 10 settembre.
E’ una risposta forte e determinata delle lavoratrici e dei lavoratori del credito all’atteggiamento di
netta chiusura assunto dall’Abi rispetto alle richieste salariali e normative avanzate dal sindacato e
assolutamente compatibili con il quadro economico di riferimento del sistema creditizio.
La posizione ostinatamente negativa e di rifiuto di Abi nei confronti del riconoscimento alla categoria
di un aumento salariale adeguato ad un reale recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni,
accompagnata dall’indisponibilità grave e strumentale a continuare il confronto anche sul versante
normativo della piattaforma, hanno reso di fatto impraticabile la continuazione della trattativa.
La piattaforma presentata ad Abi ad ottobre del 2003 contiene l’importante richiesta di un
ingresso definitivo delle aziende esattoriali nell’area contrattuale del credito e, quindi, di un
allineamento alle condizioni salariali e normative del settore stesso; è una rivendicazione che, a
fronte di grandi problemi occupazionali e di sviluppo produttivo che si registrano nel comparto
della riscossione, pone lo stesso al riparo da conseguenze drammatiche garantendo alle
lavoratrici ed ai lavoratori della categoria le norme e le tutele occupazionali presenti nei bancari.
In questo senso la partecipazione esattoriale allo sciopero generale del 10 assume il significato
chiaro di sostegno alla piattaforma presentata e rivendica l’assoluta attualità delle richieste
avanzate, in una situazione ancor più indeterminata e difficile in cui vive il settore della riscossione.

Lavoratrici e lavoratori esattoriali,
PER TUTTE QUESTE RAGIONI PARTECIPATE COMPATTI ALLO
SCIOPERO GENERALE DEL 10 SETTEMBRE
PER RIVENDICARE IL VALORE DELLA PIATTAFORMA
IN DIFESA DEL POSTO DI LAVORO
PER COSTRUIRE UN AVVENIRE PRODUTTIVO CERTO E
DIGNITOSO.
Roma, 1 settembre 2004
Le Segreterie Nazionali
FALCRI-FIBA\CISL-FISAC\CGIL-UIL CA

