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INSIEME

ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI

I sindacati dei lavoratori Falcri, Fiba, Fisac e Uilca confermano e consolidano
le ragioni del rapporto unitario per garantire alla categoria livelli sempre più qualificati
di rappresentanza e di tutela degli interessi, nella chiarezza e nella condivisione
degli obiettivi.

Falcri, Fiba, Fisac e Uilca lavorano insieme per completare la stesura della
piattaforma rivendicativa per il rinnovo dei contratti nazionali del settore e per portare
avanti con grande sintonia e determinazione, anche nei gruppi creditizi e nelle
aziende, trattative finalizzate a tutelare i colleghi in questa fase di profonde
ristrutturazioni. L’obiettivo rimane quello della valorizzazione ed accrescimento delle
professionalità secondo principi di solidarietà, trasparenza ed equità.

A breve incontreranno le lavoratrici ed i lavoratori per confrontarsi e
condividere la piattaforma per il rinnovo contrattuale ed il loro progetto comune.

Falcri, Fiba, Fisac e Uilca hanno insistito fino in fondo per far capire a Fabi e
Federdirigenti la gravità della frattura prodotta all’interno del fronte unitario dal patto
alternativo da loro sottoscritto, in un momento in cui sarebbe necessaria la massima
unitarietà per affrontare le delicatissime questioni che interessano il settore, che
dovrebbe comportare impegno e concentrazione sugli interessi della categoria
piuttosto che su quelli delle singole sigle sindacali.

Queste ultime, invece, hanno scelto di privilegiare soluzioni organizzative
incompatibili con il progetto sindacale unitario e si candidano a rappresentare,
ambiguamente, interessi ed aspettative di tutela oggettivamente diversi tra la
categoria dei dirigenti e quella delle aree professionali e dei quadri direttivi.

Con la forza che deriva dalla fiducia, dall’ adesione e dal consenso della
stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori per il lavoro fin qui
realizzato, Falcri, Fiba, Fisac e Uilca proseguiranno coerentemente a
rappresentare gli interessi della categoria.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
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