
COMUNICATO

Nelle giornate del 12 e 13 c.m. le Segreterie Nazionali Falcri-Fiba/Cisl-Fisac/Cgil-Uilca-
Dircredito e Abi hanno ripreso il confronto per il rinnovo del CCNL del settore bancario.

Le Parti hanno completato l’analisi di tutti i temi contenuti nella proposta sindacale.
I punti ancora da affrontare riguardavano temi delicati quali quelli relativi ai Quadri Direttivi,
all’applicazione della nuova legislazione sul Mercato del Lavoro ed alle quantità economiche.

Su questi capitoli le OO.SS. hanno registrato elementi di avvicinamento per quanto riguarda
l’esigibilità dell’effettiva prestazione lavorativa dell’intera categoria dei Quadri Direttivi; sul
Mercato del lavoro si è valutato, coerentemente con la premessa condivisa di combattere la
precarizzazione, l’opportunità di evitare l’applicazione delle norme più penalizzanti della
nuova legge; sul salario, ABI ha riconosciuto l’esigenza di coprire l’inflazione maturata, di
tenere conto dell’inflazione attesa e di dare una risposta adeguata alle richieste sindaca li di
riparametrazione professionale.

Permangono, peraltro, alcune criticità, quale quella relativa al comparto esattoriale, che non
hanno registrato, allo stato, una significativa riduzione delle posizioni fra le Parti.

A partire da queste premesse, OO.SS. e ABI si sono date appuntamento per i giorni 20 e 21
pp.vv., dopo che gli organismi delle singole sigle avranno espresso le loro valutazioni sulla
fase negoziale fin qui maturata.

In occasione della riunione odierna le Parti hanno varato il Fondo nazionale del settore del
credito per progetti di solidarietà, così come richiesto in piattaforma e, nel contempo, hanno
avviato l’iniziativa per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni del sud est asiatico.
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