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COMUNICATO

ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI

Come preannunciato , in data odierna abbiamo incontrato ABI per ricevere dal Presidente la risposta
alla proposta complessivamente formulata dalle OO.SS. nel corso della riunione dell’ 11 ottobre u.s. ,
che egli si era riservato di sottoporre alla valutazione del Comitato Esecutivo.

Il Presidente Sella ha comunicato di avere nuovamente sottoposto al Comitato Esecutivo le
problematiche poste dalle OO.SS. in relazione ai lavoratori delle concessioni tributi ed all’ Euro, pure
essendo state già valutate da tale organismo precedentemente all’incontro dell’ 11 ottobre u.s.

Il Presidente dell’ABI ha comunicato la disponibilità ad apportare una integrazione all’ultimo
paragrafo della lettera di ABI alle OO.SS. del 26 settembre u.s., rafforzandola con un auspicio rivolto
dall’ABI alle Aziende Associate perché facciano tutto quanto il possibile in situazioni di tensione
occupazionale ed evidenziato come le OO.SS. avrebbero di fatto raggiunto l’obiettivo di potere trattare
a livello di gruppo.

In merito all’introduzione dell’ Euro, il Presidente ABI ha ribadito la disponibilità ad un accordo
quadro sulla falsariga dei precedenti relativi al “ conversion week end “ ed al “ millenium bug “.

In merito alle esigenze di formazione e di sicurezza connesse all’introduzione dell’ Euro, egli ha
fornito taluni elementi di conoscenza a riguardo delle iniziative promosse ed attuate dal sistema, dalla
Banca Centrale e nel rapporto fra ABI, Banca Centrale e Ministero degli Interni .

In merito alle prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario, egli ha tenuto a precisare che le stesse
possono essere gestite all’interno delle norme contrattuali vigenti, compensandole – come per
fattispecie simili occorse – con lo straordinario , i riposi compensativi, riconosciuti ai lavoratori che
dette prestazioni dovessero effettuare.

A riguardo dell’introduzione dell’ Euro, a fronte di una sottolineatura da parte sindacale di emergenti
criticità di gestione del CCNL, ad esempio la “ banca delle ore “, ABI ha tenuto a ribadire che non c’è
problema dal punto di vista contrattuale.

ABI ha, altresì, ritenuto di precisare che le attuali previsioni contrattuali, a suo modo di vedere, sono
sufficienti per affrontare l’introduzione dell’ Euro e che non intende richiedere il superamento dei
limiti previsti dalle stesse.

Circa la proposta complessiva di lavoro e relazioni fra le Parti, rappresentata dalle OO.SS. nel corso
dell’incontro dell’ 11 ottobre u.s., il Presidente ABI ha comunicato l’“ apprezzamento sul metodo“ da
parte del Comitato Esecutivo, contestualmente richiedendo alle OO.SS. di esplicitare i contenuti del
percorso.

In merito alle rilevanti criticità aziendali Banca CARIME e CREDEM, rispetto alle quali si era
impegnato ad effettuare un personale intervento, egli ha comunicato di avere già intrattenuto i
rappresentanti di Banca Carime e di essere in procinto di fare altrettanto riguardo a Credem,
auspicando per entrambe incontri fra le Parti al massimo livello di responsabilità, anche in ABI.

Le Segreterie Nazionali hanno rappresentato limiti e contraddizioni nell’impostazione e nell’approccio
da parte di ABI alle problematiche ed alla proposta complessivamente evidenziate.



In particolare, l’accentuazione di ABI sul “ metodo “ senza una assunzione da parte della stessa delle
questioni di merito evidenziate dalle OO.SS. (differenziali di inflazione reale-programmata per il
biennio 2000-2001, la definizione del 1° biennio economico; gli impegni contrattuali fra le Parti ,
demandati alla vigenza del CCNL 11 luglio 1999 “con particolare riguardo alla esigibilità di tutta la
normativa sui quadri direttivi” e di quanto previsto all’appendice 2 ; le criticità gestionali, quali il
rispetto delle normative in materia di prestazione lavorativa, la formazione, il sistema valutativo e
incentivante ecc.; le problematiche inerenti l’Euro ) ha indotto le Segreterie Nazionali a riproporre con
forza al Presidente dell’ ABI le ragioni e la valenza della proposta formulata l’ 11 ottobre u.s..

E, soprattutto, le Segreterie Nazionali hanno, in primo luogo, ritenuto necessario porre la necessità di
un chiarimento politico con ABI circa il senso e gli obiettivi da attribuire alla lettera del 4 ottobre u.s.,
formulata dalla stessa ABI con ANIA, CONFINDUSTRIA ecc. , all’indirizzo della Presidenza del
Consiglio , in un contesto di forti tensioni sociali e di messa in discussione da parte del Governo e
delle Associazioni imprenditoriali dei patti e delle regole a suo tempo sottoscritti.

Il Presidente Sella ha tenuto a chiarire i contenuti e gli obiettivi della lettera, esplicitando che è
intendimento di ABI - accogliendo la sollecitazione al dialogo sociale, recentemente rivolta alle Parti
sociali ed al Governo da parte della Presidenza della Repubblica - salvaguardare la concertazione ed
operare per preservare il sistema di relazioni sindacali condiviso fra le Parti.

Il Presidente dell’ABI ha , in particolare, evidenziato il valore e la necessità di operare in tale senso a
fronte della gravità e drammaticità della crisi internazionale.

Le Segreterie Nazionali hanno positivamente accolto tali chiarimenti, la cui rilevanza è evidente .

Il Presidente Sella ha, quindi, tenuto a precisare, riguardo alle questioni in discussione, che è accettata
la proposta di percorso e di metodo formulata dalle OO.SS. e che ABI è pronta a scriverne i
contenuti, con disponibilità a ricomprendervi ed a trattare le materie poste dalle OO.SS. .

In merito all’introduzione dell’ Euro, riprendendo le precedenti argomentazioni, il Presidente ABI ha
riproposto una sede tecnica di approfondimento propedeutico alla definizione di una intesa specifica
sulla falsariga di precedenti accordi nonché auspicato e dato disponibilità ad approfondimenti in
materia di sicurezza e formazione.

A fronte dei chiarimenti e della disponibilità del Presidente ABI ad avviare il confronto in tempi brevi
con l’approccio e nei termini suddetti , le Segreterie Nazionali hanno comunicato all’ABI la propria
disponibilità per un incontro ravvicinato.

Cordiali saluti.
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