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RINNOVO CCNL
Nella giornata di ieri si è svolto in ABI un ulteriore incontro per il rinnovo del Contratto Nazionale di
categoria, il primo dopo che l’Associazione Bancaria ha provveduto a nominare il nuovo Presidente
del CASL (Comitato Sindacale e del Lavoro) nella persona di Alessandro Profumo.
Si è trattato di una riunione assolutamente interlocutoria, nella quale il Presidente Profumo ha
semplicemente indicato alcuni temi generali e ricordato alcune delle problematiche principali che
investono il Settore del Credito, rinviando sostanzialmente la trattativa a dopo la pausa estiva.
Il 17 settembre si terrà il Comitato Esecutivo dell’ABI e, prima della scadenza del CCNL prorogata
al 30 settembre, sono stati fissati due incontri per il 18 e 24 dello stesso mese.
La Segreteria Nazionale di UNISIN ha ribadito la posizione già espressa ad ABI nelle precedenti
riunioni e contenuta nella Piattaforma di Rinnovo contrattuale, nel documento “Oltre la Piattaforma”
e in altri documenti presentati a controparte.
Il Segretario Generale Emilio Contrasto ha sottolineato con forza che, secondo UNISIN, il rinnovo
del Contratto Nazionale non può prescindere da una piena valorizzazione delle Lavoratrici e dei
Lavoratori del Credito, risorse indispensabili ed insostituibili se si vuole concretamente procedere
ad un rilancio dell’attività bancaria, perno fondamentale su cui ruotano anche le possibilità per una
rapida uscita del nostro Paese dalla crisi economica e finanziaria.
UNISIN ha, quindi, confermato la sua ferma contrarietà ad una trattativa che si sviluppi su tagli ai
costi del personale e su una complessiva destrutturazione della parte normativa. Su questi temi ha
quindi invitato il Presidente Profumo ad un deciso cambio di atteggiamento, facendo uscire ABI da
una posizione, fin qui mantenuta, di anacronistico arroccamento su proposte inaccettabili, dannose
per il Settore ed i Lavoratori e tese esclusivamente ad un utilizzo strumentale della crisi per
penalizzare fortemente la categoria.
Il Presidente Profumo si è riservato di entrare specificatamente sulle questioni poste da UNISIN e,
pur confermando la sostanziale indisponibilità di ABI a rivedere la propria posizione, ha comunque
dichiarato la piena disponibilità a discutere nel merito di tutti i temi contrattuali, senza alcuna
posizione pregiudiziale.
La Segreteria Nazionale ha anche deciso di convocare il Comitato Direttivo Nazionale di UNISIN in
una data successiva ai due incontri programmati con ABI al fine di valutare compiutamente lo stato
della trattativa di rinnovo.
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