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TRATTATIVA CCNL:  
ABI RIPROPONE POSIZIONI INACCETTABILI 

 
Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro con l’Associazione Bancaria avente ad oggetto il 

rinnovo del CCNL 19.1.12, in scadenza il prossimo 30 giugno. Si ricorda che questa O. S. 

aveva già provveduto a notificare ad ABI la Piattaforma rivendicativa di UNISIN, approvata 

dalle Lavoratrici e dai Lavoratori nelle partecipate Assemblee svoltesi nelle scorse 

settimane. 

La delegazione ABI, pur confermando la volontà politica di lavorare sulle Piattaforme 

presentate dalle OO.SS., ha ribadito subito l’indisponibilità della Parte Datoriale ad 

operare in modalità che possano determinare incrementi del costo del lavoro e la 

necessità di intervenire, in modo strutturale, sull’impianto contrattuale attuale al fine di 

adeguarlo a quello che ABI definisce “lo scenario attuale e le nuove esigenze operative 

delle Banche”. 

A sostegno di tali posizioni, ABI ha presentato ulteriori documenti “tecnici” che 

confermerebbero – secondo controparte – le difficoltà complessive in cui oggi continuano 

ad operare le Banche e l’insostenibilità del costo del lavoro dei dipendenti, anche in 

relazione all’elevato numero di Quadri Direttivi oggi presenti nel Settore. 

La Segreteria Nazionale di UNISIN, pur dichiarandosi disponibile a proseguire un 

confronto, che però già appare fortemente in salita, ha ribadito la validità delle richieste in 

Piattaforma, supportate – peraltro – dal documento “Oltre la Piattaforma”, già consegnato 

ad ABI, dove viene svolta un’attenta analisi tecnico/politica che evidenzia uno scenario 

complessivo estremamente diverso da quello disegnato dai banchieri, in cui appaiono 

chiare le responsabilità dei vertici delle Banche rispetto alle criticità del Settore e 

dell’economia reale. 

Le Lavoratrici ed i Lavoratori del Credito, anche con la grande risposta assembleare, 

hanno dato al Sindacato un preciso mandato che UNISIN non intende assolutamente 

rinnegare. 

La riunione è stato aggiornata ai prossimi incontri previsti per il 18, 23 e 30 giugno. 

Cordiali saluti. 
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