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APPROVATA LA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL 

 

Al termine di un articolato iter di Assemblee dei lavoratori, avviato lo scorso 23 aprile, che 

ha coinvolto tutte le principali piazze e le aziende del settore, è stata approvata la 

Piattaforma rivendicativa di UNISIN per il rinnovo del CCNL del 19 gennaio 2012, in 

scadenza al prossimo 30 giugno. 

Le Assemblee, che hanno visto anche l’impegno in prima linea della Segreteria Nazionale 

di UNISIN, sono state molto partecipate sia dal punto di vista del numero di lavoratori 

intervenuti, sia del coinvolgimento attivo dei colleghi, che non hanno mancato di richiedere 

approfondimenti, proporre spunti di riflessione, esprimere le proprie aspettative basate su 

esperienze lavorative dirette. 

La filosofia cui è ispirata la Piattaforma, sintetizzabile nel concetto “investire sulle 

lavoratrici e sui lavoratori per rilanciare l’attività della Banca ed il suo ruolo di motore 

economico per l’intero Paese”, è stata sposata con entusiasmo dalle colleghe e dai 

colleghi.  

Di successo si è rivelata anche la scelta di accompagnare la Piattaforma con un 

documento, denominato “Oltre la Piattaforma … 2014”, con cui UNISIN ha inteso, 

attraverso una disamina dettagliata della situazione macroeconomica generale e di 

Settore, confutare le tesi dell’ABI sul rinnovo del contratto ed evidenziare la fondatezza e 

la sostenibilità delle proprie rivendicazioni, tesi e rivendicazioni che giorno dopo giorno 

vengono confermate dalla dinamica degli eventi. 

Nei prossimi giorni, UNISIN invierà la Piattaforma all’ABI, in vista dell’avvio del confronto 

con la controparte datoriale, fissato per il prossimo 28 maggio. 

Il confronto con l’ABI sarà insidioso ed articolato e richiede a tutte le Organizzazioni 

Sindacali di farsi interpreti, nell’interesse della categoria, del senso di unità manifestato 

ampiamente dalle lavoratrici e dai lavoratori, anche durante la recente tornata 

assembleare. 

UNISIN è pronta al confronto!  

 

Roma, 20 maggio 2014 


