
Incontro con ABI

Nell’incontro fra le Segreterie Nazionali e la delegazione dell’ABI guidata dal Presidente
Sella si sono affrontati due temi: il protocollo di settore propedeutico alla presentazione del
rinnovo del CCNL e le libertà sindacali.

Per quanto riguarda il tema del protocollo, le OO.SS. hanno presentato alla controparte i dati
di riferimento che partono dall’accordo giugno1997 – luglio 1999 fino ad oggi. Secondo noi
tutti gli obiettivi previsti in quegli accordi sono stati raggiunti (abbassamento del costo su
margine di intermediazione, costo del personale, ROE) e quanto contenuto nei protocolli
hanno facilitato le fusioni e gli accentramenti. Quindi il sindacato e i lavoratori hanno fatto la
loro parte. Mentre le aziende non sempre hanno rispettato e applicato le nuove acquisizioni
del CCNL 1999. Come Sindacato intendiamo porre al centro del prossimo contratto, sempre
nella premessa politica, il bilancio sociale (oggi solo una grande banca lo stila: Unicredito
Italiano) e l’ampliamento delle relazioni sindacali. Abbiamo riproposto come unico modello
di contrattazione quello della concertazione. Infine abbiamo posto con forza il problema del
Meridione e della scomparsa delle Banche dal SUD in un momento dove il PIL del Meridione
è più alto di quello delle Regioni del Nord.

Il Presidente Sella ha riconosciuto i passi avanti fatti dal sistema – ma naturalmente – ciò non
basta perché nel resto d’Europa – le banche hanno abbassato i propri indici e quindi noi
rincorriamo sempre i nostri concorrenti. Sella si è dichiarato d’accordo sul metodo della
concertazione. Per quanto riguarda il bilancio sociale dovrà andare in Consiglio, mentre per il
problema del Meridione l’ABI è contro gli slogan ma è a favore di interventi mirati. Infine il
dott. Sella ha individuato quali saranno i pilastri dell’ABI nel rinnovo del prossimo CCNL:
area contrattuale e maggiori flessibilità.

Per quanto riguarda le libertà sindacali le parti si sono date atte che occorre arrivare in tempi
brevi ad una definizione del problema che deve tenere conto sia di quanto stabilito negli
accordo del 97 e 99 ma anche delle nuove strutturazioni delle Banche (Gruppi,
divisionalizzazioni, ecc). Gli incontri inizieranno nel corso del mese di gennaio.


