
COMUNICATO

Si è svolto nella giornata di mercoledì 21 febbraio un incontro tra le Segreterie Nazionali di
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINFUB e la Delegazione di
ABI.

L'incontro era finalizzato a risolvere i nodi politici relativi alla stesura del testo unificato del
CCNL in quanto per tutti gli altri temi avevamo già convenuto le formulazioni in sede di confronto
tecnico.

Il lavoro svolto ha fortemente impegnato le parti per un anno in un confronto complesso
tendente a salvaguardare tutti gli aspetti specifici e qualificanti dei singoli contratti e si è sviluppato
secondo le seguenti direttrici:

 rispetto delle intese sottoscritte l'11/7/99 e relative interpretazioni successive;
 garanzia delle condizioni preesistenti nei vecchi contratti in particolare in casi di differenze tra

quadri e funzionari o ABI/ACRI su temi comportanti incidenze salariali o diritti normativi consistenti
(es. reperibilità, paga oraria);

 grande attenzione nella fase di progressiva unificazione delle discipline ABI/ACRI alla
salvaguardia di alcune normative di interesse generale e alle garanzie salariali rivenienti dal
precedente CCNL e non modificata l'11/7/99; così come all'interno del corpus normativo, la
formulazione relativa al raccordo tra il contratto nazionale e le normative preesistenti e la
salvaguardia delle regolamentazioni già contenute nei contratti integrativi aziendali;

 volontà di aggiornare il CCNL il più possibile nei punti modificati dalle legge e/o da sentenze (es.
comporto di malattia, congedi parentali).

Le questioni politiche hanno riguardato:

- la disciplina dei trasferimenti d'azienda, la cui formulazione ha inteso chiarire alcuni aspetti
applicativi di miglior favore della legge;

- il calcolo della paga oraria, circa le diverse applicazioni esistenti nei settori Acri/Assicredito;
- la garanzia per i lavoratori di 1/2 ora per le chiusure;
- il comporto di malattia, definendo i nuovi periodi di comporto;
- l'indennità di 33.000 per il lavoro al sabato, per mercati, ipermercati, per gli sportelli turistici e per

la consulenza;
- l'indennità di reperibilità per i soggetti già destinatari di questo istituto nel precedente CCNL e/o in

base ad accordi aziendali per il settore Acri;
- il pacchetto di 24 ore di formazione retribuita durante l'orario di lavoro, potrà essere fruito anche in

auto formazione;
- il part-time per il quale verranno coordinate le previsioni, nel rispetto dell'11/07/99 e disciplinato

l'utilizzo per i quadri direttivi. Verranno proporzionati i pacchetti formativi ai tempi di prestazione
con un minimo garantito.
E' inoltre prevista una fase immediatamente successiva alla stesura dell'articolato, finalizzata a
coordinare le innovazioni legislative in corso di definizione.

Su questi temi e sulle variazioni già concordate in sede tecnica, si verificheranno i testi la
prossima settimana al fine di pervenire rapidamente alla firma del nuovo CCNL di categoria.

Per alcuni punti che necessitano di ulteriori riflessioni interpretative e/o applicative
procederemo considerandoli impegni programmatici da risolvere in tempi brevi prima del prossimo
CCNL.

Ci riserviamo un maggiore dettaglio e articolazione di giudizio dopo la firma del testo definitivo.
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