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DISPOSITIVO FINALE DEL CDN FISAC/CGIL 
ROMA, 1-2 OTTOBRE 2015 

 
 

Il CDN FISAC/CGIL riunito a Roma l’1 ed il 2 ottobre 2015, dopo un 
approfondito ed articolato dibattito ed a conclusione dei suoi lavori, approva il 
presente dispositivo finale sulla contrattazione di II livello che impegna e vincola 
politicamente tutti i livelli dell’Organizzazione. 

Il rinnovo del CCNL in ABI ha costituito un momento decisivo per la 
FISAC/CGIL come per tutte le OO.SS. della categoria ed ha riconfermato il ruolo e 
l’importanza della contrattazione nazionale e dei suoi principi fondanti. Per la forte 
valenza politica del rinnovo del CCNL anche in ambito confederale, il CDN 
FISAC/CGIL ritiene fondamentale: 

• La conclusione rapida dei negoziati in corso in ANIA e Federcasse per 
approdare al rinnovo dei rispettivi CCNL; 

• La prosecuzione di tutte le iniziative tese ad affermare il primato e 
l’unicità del CCNL delle agenzie dell’Appalto Assicurativo siglato con 
ANAPA/UNAPASS e la cancellazione del contratto truffa siglato dallo 
SNA e dai suoi sindacati di comodo. 

Il rinnovo del CCNL in ABI consegna dunque un importante patrimonio 
politico e normativo, condizione necessaria per l’apertura della contrattazione 
aziendale, che il CDN FISAC/CGIL ritiene fondamentale rilanciare ed affrontare 
nella fase di profonde trasformazioni e processi aggregativi che il sistema attraversa. 

Nell’ambito di tali profonde e difficili mutazioni il CDN FISAC/CGIL ritiene 
imprescindibile che si tuteli e salvaguardi nella contrattazione di II livello il 
complessivo corpo normativo del CCNL secondo linee guida prioritarie e generali, 
che siano di riferimento politico nei negoziati per le RRSSA ed i Coordinamenti di 
Aziende/Gruppi, pur nel rispetto delle autonomie negoziali e che possano costituire 
una linea di avanzamento comune nella coerenza tra primo e secondo livello, 
rispondendo alle necessità di negoziare le condizioni rivenienti dai nuovi assetti 
organizzativi aziendali: 

• Inderogabilità delle norme del CCNL; 
• Imprescindibilità del rispetto e della valorizzazione di tutte le norme 

previste relativamente ai percorsi democratici di consultazione/voto e di 
coinvolgimento costante di lavoratrici/tori, riprendendo la positiva 
esperienza del rinnovo del CCNL. 

In particolare sugli specifici temi della contrattazione di II livello, il CDN 
FISAC/CGIL ritiene che: 

• Relativamente all’occupazione ed alle importanti ristrutturazioni che 
interesseranno il sistema (e non solo per effetto delle possibili 
aggregazioni), si debba tenere prioritariamente in conto l’occupazione 
come elemento principale di tutela e salvaguardia. A tal fine il CDN 
FISAC/CGIL valuta necessario nelle future intese ricorrere alla 
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strumentazione messa a disposizione dalla contrattazione nazionale nel 
nostro sistema, garantendo in primis percorsi di riconversione 
professionale e l’uscita dalla produzione,  verificata l’effettiva necessità 
e sussistenza, attraverso l’accesso volontario al Fondo di Solidarietà di 
settore, avendo tra l’altro la massima attenzione alle eventuali nuove 
previsioni pensionistiche. Il CDN FISAC/CGIL ritiene necessario 
inoltre ricercare accordi che stabiliscano un rapporto esigibile tra 
entrate ed uscite, tra riduzione oraria e nuove assunzioni utilizzando 
tutte le forme di incentivo verso l’occupazione stabile e tutelata. E’ 
indispensabile che il FOC determini con urgenza le soluzioni 
regolamentari necessarie previste dal rinnovo del CCNL, in particolare 
per quanto riguarda l’erogazione della differenza retributiva a favore 
degli assunti ante 31 marzo 2015, con salario di inserimento 
professionale. 

• Relativamente al salario ed ai suoi rapporti con produttività/redditività 
delle imprese bancarie, in uno scenario che forse acuirà le differenze tra 
i top player del settore e le altre realtà, il CDN FISAC/CGIL valuta 
come snodo cruciale la necessità di tendere, laddove si apra la 
negoziazione di salario, a maggiori quote di salario contrattato in 
rapporto alle quote di salario discrezionale, determinando la giusta 
remunerazione della produttività espressa da lavoratrici/tori anche 
attraverso il premio unico di risultato, purché legato a criteri di 
trasparenza e ad obiettivi collettivi chiari e condivisi che tengano conto, 
nella redistribuzione, del reale apporto del fattore lavoro, di tutti i 
lavoratori e soprattutto per le fasce dei più giovani. 

• Per ciò che riguarda il Welfare aziendale, il CDN FISAC/CGIL, 
facendo tesoro delle esperienze già avviate ed operative, ritiene 
politicamente impegnate le strutture negoziatrici a rovesciare la logica 
di Aziende/Gruppi a “redistribuire senza sottrarre”, negoziando formule 
di Welfare acquisitivo (comunque non sostitutivo del welfare 
pubblico), senza escludere riconoscimenti salariali, soprattutto in tema 
di benessere e conciliazione tempi di vita/lavoro e sulla previdenza, in 
particolare a favore delle nuove generazioni. 

• Per ciò che attiene gli inquadramenti e le professionalità del settore, per 
il CDN FISAC/CGIL questi, nella negoziazione conseguente ai mutati 
contesti organizzativi richiamata nel nuovo CCNL, non possono 
derogare a quanto stabilito nello stesso CCNL. Consapevoli della 
necessità, della opportunità e dall’urgenza di continuare ad essere attori 
nella determinazione del riconoscimento delle professionalità e del 
relativo salario professionale (con particolare attenzione ad articolare 
una vera contrattazione di genere) anche ricercando e sperimentando 
per questo anche nuove strade, il CDN FISAC/CGIL ritiene che i 
confronti negoziali in Aziende/Gruppi debbano individuare criteri 
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chiari e condivisi di coerenza tra l’impegno richiesto e la competenza 
espressa rispondendo alle attese di lavoratrici/tori sul giusto 
riconoscimento delle loro professionalità; inoltre ritiene fondamentale 
che nuovi possibili accordi sul tema abbiano comunque carattere di 
sperimentalità – e dunque temporaneo e comunque non derogatorio - e 
che debbano trovare poi un momento di verifica e di adeguamento 
rispetto agli esiti del Cantiere di lavoro che in ABI traccerà il quadro di 
riferimento nazionale; è necessario che il Cantiere si insedi in tempi 
rapidi e che sia preceduto dal necessario confronto tecnico e politico 
della nostra Organizzazione per elaborare la proposta della Fisac CGIL. 

• Il D.N. conferma la necessità di una grande attenzione sul tema delle 
pressioni commerciali sia a livello nazionale che di contrattazione 
aziendale, costituendo tale elemento una delle cause principali di 
malessere rappresentate da tutte le lavoratrici ed i lavoratori. Il D.N. 
ritiene pertanto indispensabile tradurre concretamente quanto previsto 
dall’ultimo rinnovo in tema di pressioni commerciali stabilendo delle 
regole inequivocabili ed esigibili che incidano sui comportamenti non 
corretti attraverso, ad esempio, l’inibizione alla autoproduzione di 
report orari o giornalieri, alla diffusione di graduatorie nominative 
individuali, standard di comunicazione rispettosi e corretti nonché gli 
interventi che si intendano effettuare in caso di mancata osservanza 
delle regole stabilite. E’ necessario lavorare su più livelli per giungere 
all’eliminazione delle cause del malessere lavorativo, realizzando sia il 
recepimento delle direttive europee sulla vendita, sia la valutazione 
oggettiva dello stress da lavoro correlato. 

 
 

Infine, secondo quanto emerso dai recenti lavori del Forum di Assisi, il CDN 
FISAC/CGIL conferma che la contrattazione debba ricercare anche l’inclusività e 
debba allargare il proprio raggio di azione a tutti quei rapporti di lavoro più poveri o 
meno tutelati che orbitano intorno all’attività delle banche e delle assicurazioni anche 
per conseguenza di appalti o esternalizzazioni; il CDN FISAC/CGIL ritiene cje la 
contrattazione di II livello debba perseguire l’obiettivo politico di contrastare le 
criticità aperte dai provvedimenti attuativi del Jobs Act in tema di contratto a tutele 
crescenti e di controlli a distanza. 

Su queste linee il CDN FISAC/CGIL ritiene che debbano essere concentrati 
gli sforzi dei vari terminali negoziali, avendo la massima attenzione a ricercare la 
sintesi con le altre OO.SS. di categoria per la riuscita di buoni negoziati e di buoni 
accordi. 


