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COMUNICATO STAMPA
UNISIN-CONFSAL: DA ROMA PRENDONO IL VIA LE ASSEMBLEE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEL CREDITO

Domani 23 aprile dalle ore 14.30 alle 17.00 Unisin-Confsal terrà l’Assemblea del personale
della piazza di Roma per la presentazione ed illustrazione della Piattaforma rivendicativa
per il rinnovo del CCNL del Credito del 19 gennaio 2012.
L’Assemblea si terrà presso il Centro Congressi Cavour ubicato in Via Napoli, 36, Roma
(a 200 metri dalla fermata metro A - Repubblica).
Si tratta della prima delle Assemblee nelle principali piazze (Roma, Milano, Napoli) con cui
la Segreteria Nazionale di Unità Sindacale Falcri Silcea presenterà le proprie proposte per
il rinnovo contrattuale del settore del credito.
Contestualmente prenderanno avvio anche le assemblee sulle altre piazze per consentire
il massimo coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori sui temi contrattuali presentati
da Unisin.
“Le tematiche principali della nostra piattaforma – spiega il Segretario Generale di UnisinConfsal Emilio Contrasto – riguardano innanzitutto la salvaguardia ed il rafforzamento
della contrattazione nazionale ed integrativa, oggetto di attacco da parte datoriale, che
vorrebbe destrutturare l’intero sistema di contrattazione di settore, e la ridefinizione del
ruolo stesso della banca”.
“Il modello di banca che propone Unisin - prosegue Contrasto - vede le lavoratrici ed i
lavoratori del credito protagonisti di un rinnovato rapporto con la clientela, con le imprese,
con i tessuti economici dei territori di riferimento”.
La piattaforma di Unisin evidenzia la necessità di una forte difesa dell’area contrattuale e
l’opposizione alle esternalizzazioni di personale e di lavorazioni al di fuori del settore
bancario.
“Rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, la lotta alla precarietà, tutela della
professionalità dei lavoratori attraverso l’implementazione della formazione specialistica e
il rilancio dei percorsi professionali e di carriera costituiscono - sottolinea il Segretario
Generale di Unisin-Confsal Emilio Contrasto - punti fondamentali ed irrinunciabili di questo
rinnovo contrattuale, così come irrinunciabile è la salvaguardia del salario e del suo potere
d’acquisto”.
“L’obiettivo della piattaforma di Unisin – conclude Emilio Contrasto – è quello di restituire
alle persone la dignità e il ruolo che l’Abi e le banche, negli ultimi anni, hanno cercato di

comprimere perché sempre più concentrate a perseguire una logica di facile ed immediato
profitto, fine a se stesso, senza alcuna prospettiva di sviluppo di medio-lungo periodo”.
“Il settore del credito ha perso nel corso di questi ultimi anni circa 40.000 posti di lavoro e
ABI dichiara ulteriori 20.000 esuberi per i prossimi. A ciò si aggiunge una continua politica
di abbandono dei territori e di chiusura di sportelli. Proprio perché la situazione Paese è
particolarmente complessa è necessaria una strutturale inversione di tendenza da parte
delle Banche, nell’interesse non solo di chi lavora nel settore del credito ma, soprattutto,
dell’intero sistema Paese. Le Banche devono, infatti, tornare ad essere volano
dell’economia nazionale”.
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