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COMUNICATO STAMPA 

SALARIO, OCCUPAZIONE E TUTELA DELLE PROFESSIONALITA’:  
PRONTA LA PIATTAFORMA DI UNITA’ SINDACALE 

 

La Segreteria Nazionale di UNISIN ha definito ieri la Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto 

Nazionale del settore Credito che sarà presentata per l’approvazione al Direttivo Nazionale del prossimo 10 

aprile per poi essere sottoposta al giudizio dei lavoratori nelle assemblee per il varo definitivo. 

 

La Piattaforma trae origine dai principali temi da sempre affrontati da UNISIN:  

 salvaguardia e rafforzamento della Contrattazione Nazionale ed Integrativa;  

 ruolo della Banca e ruolo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito in un 

rinnovato rapporto con la clientela, con le imprese, con i tessuti economici dei territori di 

riferimento; 

 difesa dell’Area Contrattuale ed assoluta opposizione alle inutili esternalizzazioni;  

 rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile e lotta alla precarietà;  

 tutela della professionalità del lavoratori bancari attraverso l’implementazione della 

formazione specialistica ed il rilancio dei percorsi professionali e di carriera;  

 salvaguardia del salario e del suo potere di acquisto attraverso una più equa ripartizione 

della ricchezza. 

 

In particolare, sulla parte economica la richiesta prevede il recupero sia del differenziale inflattivo relativo al 

triennio trascorso che dell’inflazione programmata per il prossimo triennio. Inoltre, viene richiesto un 

incremento dei premi versati dalle Banche per la LTC (Long Term Care: copertura assicurative per il rischio 

della non autosufficienza) a favore dei propri dipendenti ed un ampliamento della quota obbligatoria a 

carico del datore di lavoro per la previdenza complementare a vantaggio dei colleghi più giovani e delle 

fasce di lavoratori più deboli. Viene anche previsto il trasferimento di una quota del salario variabile sulla 

componente fissa a vantaggio di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori del settore. 

 

Emilio Contrasto, Segretario Generale di UNISIN, esprime la convinzione che la Piattaforma rivendicativa, 

attraverso dati ed analisi oggettive, da un lato rimanda al mittente le valutazioni di ABI volte a conseguire 

un contenimento strutturale del costo del lavoro, principalmente in funzione della necessità di coprire le 

perdite che il sistema sta registrando anche a causa di infelici scelte gestionali del management e, 

dall’altro, salvaguarda l’intera categoria, garantendo il mantenimento del potere d’acquisto dei salari, 

rinforzando le tutele normative, preservando le fasce più deboli di lavoratori (giovani e precari) ed evitando 

il depotenziamento della unicità del contratto, scongiurando anche il rischio di gabbie salariali nelle imprese 

più deboli. 

 

La categoria, prosegue Contrasto, attende risposte forti dal Sindacato dopo la veemente e compatta 

reazione dei lavoratori che costrinse ABI al ritiro della disdetta unilaterale del Contratto Nazionale. La 

Piattaforma elaborata da UNISIN intende offrire, quindi, un forte contributo di idee e di azioni alle istanze 

che i Bancari italiani rivolgono a tutto il movimento sindacale. 
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