
COMUNICATO

Si sono riunite nella mattinata odierna le delegazioni dell’ABI e delle OO.SS. per verificare la

possibilità di definire congiuntamente l’interpretazione degli accordi dell’11 Luglio ‘99 che

vedono le parti ancora su posizioni discordanti.

Preliminarmente l’ABI ha consegnato una proposta di articolato del nuovo contratto collettivo,

rinviando ad una apposita riunione fissata per il 1 Marzo p.v. l’esposizione dei criteri che

sono stati seguiti per realizzare il testo coordinato.

Nel merito, le questioni contrattuali non ancora risolte riguardano:

Diarie - Quando vengono pagati i 2/3 di diaria, visto il persistere della posizione ABI di

considerare superata la previsione precedente che individuava il limite di 10 ore?

Turnisti - Nel caso di turno diurno che termina entro l’orario extra-standard, quale è il

trattamento economico e normativo?

Banca-ore - Casi di lavoro aggiuntivo prestato al sabato e di notte. Quale trattamento? (per il

lavoro di domenica e nelle festività c’é intesa per la corresponsione retributiva)

Nuovi orari - 6x6 e 4x9, sono riservati solo ai volontari? Ma se le Aziende, in mancanza di

volontari impongono detti orari, come pensano di conciliare eventualmente questa facoltà

con il limite individuale di adibizione alla cassa?

Su questi punti non sono emerse soluzioni condivise e le parti, pertanto, si sono aggiornate

al 7 Marzo p.v..

Nel caso in cui le Aziende, applicassero su queste materie interpretazioni unilaterali, le

strutture sindacali interessate dovranno intervenire per evidenziare gli orientamenti del

Sindacato, diversi, allo stato, da quelli dell’ABI. Nel corso dell’incontro è stato ribadito che i

contratti integrativi e gli accordi aziendali mantengono in pieno la loro validità, salvo per

quelle materie ridefinite nel nuovo CCNL, che dovranno essere adeguate, ovviamente, per le

parti che sono state aggiornate. Il CCNL non ha determinato la “caducazione” di nessun

accordo aziendale.
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