
COMUNICATO

Si é svolto nella serata del 7 Marzo l’incontro con la delegazione ABI, fissato per
dirimere alcune questioni applicative e interpretative del recente CCNL.
La circolare ABI sul contratto, infatti, aveva dato agli accordi dell’11 Luglio ‘99, sui punti in
discussione, delle interpretazioni non condivise.

Nel merito,
Trattamento di missione: l’ABI sostiene che non sia più applicabile il trattamento di 2/3 di
diaria per missioni superiori alle 10 ore, (comprensivi dei tempi di percorrenza). Ha proposto
l’elevazione della durata a 12 ore o in alternativa missioni che inizino prima delle 10,30 e
terminino dopo le 21,30. Il Sindacato ha respinto tali ipotesi.

Orario di lavoro dei turnisti che operano nell’ambito degli orari extra standard: l’ABI propone
due opzioni: a) mantenimento del precedente orario di 37,05 ore settimanali con pagamento
dell’indennità di turno e perdita delle due giornate di permesso ex art. 56 CCNL ABI e art. 53
CCNL ACRI; b) orario settimanale di 36 ore senza diritto all’indennità di turno. La
controparte, di fronte alle obiezioni sindacali, ha infine proposto il riconoscimento di un solo
giorno di permesso per i lavoratori di cui all’opzione “a”, il sindacato ha respinto tale
proposta riproponendo la fruizione delle due giornate.

Nuovi orari (6X6 o 4X9): l’ABI sostiene che, esaurita la ricerca di “volontari”, le Aziende
possono comunque comandare i lavoratori necessari per ricoprire le nuove articolazioni di
orario, aggiungendo che, se addetti alla cassa, non valgono i limiti di adibizione previsti nel
contratto (6,30 h. per giornata) e che, nel caso di prestazione presso sportelli turistici, tali
lavoratori non rientrano nei limiti percentuali. Il Sindacato sostiene che i nuovi orari sono
destinati solo ai volontari che non rientrano, per questo motivo, nel calcolo della percentuale
complessiva del 13% per lavoratori che operano in orari extra standard. Per quanto attiene
l’adibizione alla cassa di questi lavoratori, le OO.SS. sostengono che il limite di adibizione
giornaliera può essere elevato in analogia con le previsioni del nuovo CCNL.
Permangono, pertanto, grandi distanze.

Banca ore: Su questo punto si é raggiunta un’intesa interpretativa. I lavoratori che prestano
lavoro aggiuntivo nei periodi che prevedono maggiorazioni di paga superiori al 25% (Sabato,
notturno etc..), verranno considerati in straordinario e pertanto avranno riconosciuto da subito
il trattamento economico.

Le OO.SS. hanno criticato la delegazione ABI che, attraverso questi atteggiamenti,
consente alle associate la sostanziale disapplicazione del contratto delegittimando il tavolo
negoziale nazionale. Tutto questo comporterà l’apertura di un’inevitabile fase conflittuale con
ripercussioni sulla possibilità di definire in tempi brevi l’articolato contrattuale.

Le Segreterie Nazionali, nel ribadire che tutto quanto non modificato dagli accordi
dell’11 Luglio 1999 continua a mantenere inalterata la sua efficacia, invitano le strutture
aziendali a diffidare formalmente le Aziende dall’applicare in via unilaterale le istruzioni
dell’ABI sulle questioni su cui non c’è accordo.

E’ previsto un prossimo incontro per il 30 Marzo p.v.
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