
COMUNICATO AI LAVORATORI

In data 4 Dicembre le organizzazioni sindacali hanno incontrato la delegazione dell’Abi per trattare un’ ipotesi di accordo
relativa all’introduzione dell’Euro fiduciario.
Il Presidente dell’Abi, ha dichiarato all’inizio dei lavori che il comitato esecutivo aveva espresso un mandato che non
contemplava “oneri aggiuntivi”, presentando una proposta considerata assolutamente insoddisfacente da parte sindacale.
L’Abi ha proposto, inoltre, una moratoria sulle agitazioni nel periodo 15 Dicembre 2001- 28 Febbraio 2002, immediatamente
respinta dalle organizzazioni sindacali.
Le lavoratrici e i lavoratori del credito saranno chiamati ad un impegno eccezionale, che si aggiungerà ai già notevolissimi
sforzi ordinari a cui sono continuamente interessati. Agli assilli quotidiani dei budget, dei risultati, del raggiungimento degli
obiettivi, si sommeranno carichi e ritmi di lavoro che richiederanno, è facilmente prevedibile, il ricorso ad un elevatissimo
numero di ore di lavoro straordinario.
Al termine dell’incontro è stato preannunciato un documento del sindacato, che viene riassunto in questo comunicato, che
costituisce la base per definire entro la prossima settimana una possibile ipotesi di accordo.
Il Presidente dell’Abi è stato invitato a riconsiderare complessivamente la posizione dei banchieri, al fine di avviare
positivamente questo periodo eccezionale.
La vertenza Euro fa parte di un ” percorso ordinato “ per il rinnovo del Ccnl, proposto dalle OO.SS., che prevede di siglare
entro dicembre un protocollo di intesa sulle linee guida della prossima contrattazione, la definizione immediata di un accordo
economico con l’adeguamento tabellare, che contenga l’integrale recupero del differenziale inflattivo del biennio 2000/2001,
oltre all’inflazione programmata per quello 2002/2003, la soluzione a problemi urgenti quali ad esempio il mancato
riconoscimento ai quadri direttivi delle particolari maggiori prestazioni lavorative e le difficoltà di gestione di alcune
importanti innovazioni contrattuali.
Il comitato esecutivo dell’Abi, convocato per il giorno 19 dicembre, dovrà valutare se accettare nel metodo e nei contenuti la
proposta del sindacato, oppure attestarsi su posizioni di scontro con i lavoratori.
L’accoglimento da parte del Comitato Esecutivo dell’Abi della proposta sindacale sul rinnovo contrattuale, unitamente alla
positiva soluzione della vertenza Euro, costituirà la conferma della precisa volontà dell’ Abi di preservare e valorizzare il
sistema di relazioni sindacali e contrattuali costruite nel settore.

Nella lettera inviata all’ABI le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno precisato alcuni contenuti che sono ritenuti
imprescindibili per giungere ad una condivisa ipotesi di accordo:

RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR IMPEGNO
attraverso una maggiorazione delle prestazioni straordinarie settimanali ed in alternativa un maggiorato recupero in banca
delle ore.
Per i Quadri Direttivi, di I° e II° livello, la certezza di una adeguata remunerazione, entro il 31 marzo, per le ore eccedenti le
10 ore medie mensili. Per i Quadri Direttivi di III° e IV° Livello una erogazione da definire aziendalmente, per i Dirigenti una
speciale corresponsione in base al raggiungimento di obiettivi.

SICUREZZA
sottoscrizione di protocolli riservati a livello aziendale

RISCHI
Dotazione di idonea strumentazione per i falsi - Manleva per banconote false in Euro – Rispetto normative antiriciclaggio -
Giacenze nei limiti consentiti

ACCORDI E PROTOCOLLI AZIENDALI
Incontri in sede aziendale per protocolli riservati sulla sicurezza – Verifiche sugli organici, la formazione e sulle soluzioni
complessivamente adottate dalle aziende.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA FISAC SINFUB UILCA

Roma, 6 Dicembre 2001


