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COMUNICATO

Le Segreterie nazionali hanno deciso di inviare ad ABI la comunicazione formale con la quale, secondo le

vigenti disposizioni di legge in materia, vengono avviate le procedure per la proclamazione della

mobilitazione della categoria dei bancari.

Dal mese di ottobre si tengono infatti incontri infruttuosi con la delegazione datoriale aventi per

oggetto la definizione di un accordo/quadro che consenta di risolvere una serie di questioni rivenienti dal

contratto di lavoro che scadrà il prossimo 31 dicembre.

Il Sindacato, prima di avviare la fase formale del rinnovo contrattuale con la piattaforma

rivendicativa, ha infatti prospettato la necessità di risolvere alcune criticità del vecchio CCNL (prestazione

lavorativa dei quadri direttivi, equità e trasparenza nei sistemi incentivanti aziendali, valutazione del

personale ecc.) e di chiudere una serie di partite ancora aperte (azionariato dipendenti, previdenza,

assistenza, promotori finanziari, agibilità sindacali ecc.).

Appare inoltre fondamentale che la categoria possa allineare i propri salari, che sono stati

fortemente penalizzati dal divario tra l'inflazione reale e gli incrementi concordati per il biennio 2000/2001;

vanno inoltre definiti gli aumenti per i prossimi due anni:2002-2003.

Le OOSS hanno altresì chiesto ad ABI di risolvere con un accordo nazionale alcune problematiche

che deriveranno dall'introduzione dell'Euro e che avranno pesanti ricadute sui lavoratori: sicurezza,

formazione, banconote false, maggiori carichi di lavoro per impiegati e quadri direttivi.

A fronte dei problemi posti, che fanno parte integrante della nostra volontà concertativa, il Presidente

Sella ha fornito risposte insufficienti ed ha cercato di rinviare l'avvio di un confronto costruttivo, dando

appuntamento alle Segreterie Nazionali per il 20 dicembre.

Il sindacato giudica tale atteggiamento dilatorio e controproducente, di conseguenza sono state

avviate le procedure previste per giungere nei primi giorni di gennaio alla effettuazione di uno sciopero

generale della categoria a sostegno della vertenza.

Appare inoltre di tutta evidenza come il percorso che si stava definendo per il rinnovo del contratto di

lavoro che, scade il 31 dicembre prossimo, venga fortemente compromesso da simili atteggiamenti.

I Bancari, in questi anni, hanno dato ampie e concrete dimostrazioni di senso di responsabilità e di

impegno, contribuendo in modo determinante e con sacrifici al rilancio del settore, affrontando

coerentemente i disagi dello straordinario riassetto delle aziende di credito.

Gli obiettivi che erano stati indicati nel protocollo del 1997, nell'accordo del 1998 sono stati raggiunti

grazie al ruolo dei lavoratori e delle OOSS.

In questo periodo di eccezionalità per il sistema bancario, i lavoratori garantiranno comunque la

piena operatività di servizio al pubblico, per la vertenza nazionale avviata con Abi, dal 24 dicembre e sino al

6 gennaio; la categoria è infatti consapevole di doversi dare carico nei prossimi mesi di molti adempimenti

per la cittadinanza, tra cui uno straordinario impegno di consulenza.

Purtroppo lo stesso senso di responsabilità non sembra permeare gli atteggiamenti ed i

comportamenti delle Banche.

Roma, 18 dicembre 2001

Le Segreterie Nazionali
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