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Cosa vuole l’ABI e il perché dello SCIOPERO

Con
atto di arroganza politica e spregiudicatezza senza precedenti, il “nuovo” corso dell’ABI, è culminato con la
consegna alle Segreterie Nazionali della lettera di disdetta del CCNL.

A causa dello stato del settore, l’ABI sostiene di non poter onorare nemmeno l’attuale Contratto Nazionale
(potendo però garantire corpose e robuste liquidazioni garantite dai tagli agli stipendi dei Lavoratori), non
essendo in grado di sostenere l’ultima tranche di aumento del CCNL e gli adeguamenti tabellari previsti
nell’ultimo Contratto, a partire dal pieno recupero e riconoscimento della piena contribuzione previdenziale
degli aumenti e di tutta la struttura della busta paga: in pratica, i 60-70 euro di aumento mancanti che
decorrono dal prossimo 1 giugno l’ABI non ritiene di poterli pagare e, dichiarando la necessità di
ridiscutere (in termini ovviamente ultrapeggiorativi) tutta la struttura contrattuale, con una pratica politica
spregiudicata e dispregiativa, disdice il Contratto Nazionale di Categoria aprendo uno scontro durissimo e
senza precedenti nel nostro settore.

Ovviamente, resta un mistero consegnato ai più profondi e oscuri labirinti, come mai, in presenza di stato di
crisi, si erogano utili, si finanziano piani di riacquisto azioni e si garantiscono tranquille vecchiaie ai vertici
aziendali.
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Senza quindi bisogno di elencare i rischi che si profilano
all’orizzonte e che i Lavoratori hanno ben presenti, l’intento
dell’ABI è la DEREGOLAMENTAZIONE E LA
DESTRUTTURAZIONE del sistema contrattuale, con una
strada che in parte si è aperta ma che l’ABI vuole percorrere
fino in fondo, fino al vero e proprio smantellamento della
categoria.

Basta aumenti automatici o adeguamenti all’inflazione, ma
aumenti solo e unicamente legati ad indici e parametri di
produttività, addirittura individuale, nessun controllo e nessuna
regola su orari, prestazioni, mansioni e inquadramenti, nessun
freno alle pressioni commerciali, adozione dei contratti
complementari con riduzioni secche di salario e aumento
contestuale dell’orario di lavoro. Sparizione del Fondo Esodi di
Categoria sostituito da un Fondo non più in gestione Inps ma
“bilaterale” ossia delle parti e addio per sempre ai Contratti e
agli Accordi Integrativi aziendali.

La Categoria deve avere presente, e lo ha già da molto tempo,
che questo affondo è un affondo finale, terminale, che potrà decretare, qualora passasse, la fine, di fatto della
categoria dei bancari, venendo meno un Contratto Collettivo Nazionale frutto di lotte dei nostri predecessori
e che oggi ABI vuole smantellare.

A nulla sono serviti i pesanti, anzi pesantissimi sacrifici che la Categoria ha accettato con senso di
responsabilità con l’ultimo Contratto Nazionale con l’obiettivo di salvare posti di lavoro, crearne per i
giovani e attutire le conseguenze della riforma Fornero per i lavoratori anziani.

Riduzione degli aumenti, sospensione degli scatti per 18 mesi, mancata piena contribuzione della busta
paga, sino alla devoluzione forzosa nel “Fondo per l’Occupazione” di una giornata di lavoro (al quale i
manager erano/sono invitati, se vogliono, a contribuire, peraltro in presenza della dichiarazione di decine di
migliaia di esuberi nella categoria…) fino alla riduzione del 18% dello stipendio di ingresso ai neoassunti
(quali ??).

Lavoratorici e Lavoratori, stanno partendo le prime assemblee unitarie sui luoghi di lavoro che vedranno la
vostra massiccia partecipazione e presenza, preparando così le condizioni della mobilitazione, che è già
partita e troverà, nello SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DELLA CATEGORIA, già indetto per il
prossimo 31 ottobre, la prima risposta alle posizioni dell’ABI.

Il prossimo 31 ottobre, “dovrà essere una mobilitazione capace di parlare oltre ai lavoratori e alle
lavoratrici per rivolgersi direttamente ai clienti, ai consumatori e a tutti i cittadini, perché c’è bisogno di
banche vicine al territorio e che riaprano i rubinetti del credito”. E’ quanto affermato dal segretario
generale della Fisac Cgil, Agostino Megale.

La posta in gioco è altissima, per tutti, nessuno escluso, ogni Lavoratore di ogni livello, ordine e grado deve
essere conscio del rischio concreto e della relativa necessità di risposte adeguate al livello della situazione
conflittuale in atto con l’ABI.

LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE E LA RIUSCITA DELLO SCIOPERO GENERALE
SARA’ UN PRIMO BANCO DI PROVA FONDAMENTALE.



Sciopero

CGIL

Grazie al loro impegno ed alle loro lotte abbiamo avuto 
!no ad oggi un contratto nazionale.

 Ora tocca a noi!

Info:  www.!sac-cgil.itTwitter: #scioperobancari

Unitario dei bancari - 31 Ottobre

A cura del Dipartimento Comunicazione Fisac Cgil

FISAC

http://www.fisac-cgil.it
http://www.fisac-cgil.it
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Protesta dei bancari davanti all’Accademia di Modena
Sindacati e lavoratori in presidio mentre si svolgeva il convegno nazionale di ABI

[MODENAonline] – In piazza per protestare contro il trattamento che il “management super pagato” riserva
loro, i dipendenti delle banche. Con un
presidio sotto l'Accademia militare di
Modena, dove si svolgeva proprio
questa mattina il convegno nazionale
di Abi, Road Show, sul sostegno delle
banche all'economia e al territorio, le
sigle sindacali della categoria dei
bancari hanno anticipato la
manifestazione nazionale prevista per
il 31 ottobre ed hanno manifestato
all'insegna dello slogan 'Difendiamo il
contratto e il nostro futuro’.
La disdetta unilaterale del contratto
nazionale di lavoro da parte di Abi, con
circa dieci mesi di anticipo rispetto alla
scadenza naturale, è stata decisa per
“essere più corretti” in vista del
prossimo negoziato per il rinnovo. La

motivazione data dal presidente di Abi, Antonio Patuelli, a margine del road show dell'associazione a
Modena non ha convinto le delegazioni sindacali che oggi si sono presentate davanti all'Accademia militare
di Modena per una protesta simbolica contro i partecipanti al convegno a cui hanno partecipato
rappresentanti di istituti di credito e imprenditori.
Lo sciopero proclamato per il 31 ottobre, secondo Patuelli “è un diritto costituzionale” che “io rispetto come
si rispettano i contratti”. Ma “la disdetta è prevista nell'attuale contratto e – ha fatto notare il presidente di
Abi – la volta precedente nel 2005 era stato disdetto unilateralmente da parte sindacale. Sono delle forme
tecniche per prepararsi a un negoziato e l'abbiamo disdetto prima per essere maggiormente corretti perché
sono scorrette le disdette che arrivano all'ultimo momento”.
I sindacati protestano contro la disdetta unilaterale del contratto nazionale di lavoro da parte di Abi, con
circa 10 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, ma soprattutto “contro l'idea che le banche vogliono
far passare, a motivo della scelta”.

Per questo tutte le sigle, Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl e Uilca hanno “indetto lo
sciopero nazionale di tutti i dipendenti bancari per giovedì 31 ottobre 2013 e nove assemblee sindacali
territoriali rivolte ai lavoratori”.



  

 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI DEL GRUPPO BPER 
 
Il Sindacato del Gruppo BPER – riunitosi a Roma il 10 ottobre – ha svolto una 
approfondita analisi delle relazioni industriali, dello stato di attuazione del Piano 
Industriale, delle condizioni di lavoro degli addetti di tutte le Aziende del Gruppo e della 
qualità del servizio all’utenza. 
Giudichiamo le relazioni sindacali – caratterizzate da informazioni aziendali 
insufficienti, contraddittorie, spesso non esaustive e non rispettose del ruolo di 
rappresentanza esercitato con responsabilità dal Sindacato del Gruppo – non all’altezza 
del difficile compito affidato al confronto tra le parti per la realizzazione del Piano 
Industriale 2012-2014. 
Sollecitiamo con forza che la qualità e la serietà delle relazioni industriali da parte dei 
Dirigenti del Gruppo e delle Aziende che ne fanno parte, torni ad essere all’altezza del 
ruolo attivo e collaborativo svolto - dall’approvazione del Piano Industriale ad oggi - dai 
lavoratori e dalle OO. SS..     
Dichiariamo la nostra indisponibilità ad aprire e/o proseguire procedure contrattuali 
prive di informative complete e specifiche; sin ora, infatti, il nostro senso di 
responsabilità ha consentito la chiusura di accordi, grazie alla determinazione con la 
quale abbiamo tenuto al tavolo la controparte aziendale sino ad avere cognizione del 
preciso quadro di insieme, che ci consentisse di sottoscrivere o meno gli accordi a ragion 
veduta.  
Questo modo di procedere da parte aziendale è sintomo evidente di un tasso di 
improvvisazione troppo alto e di una carente pianificazione nella realizzazione del PI, 
tanto da farci assistere a situazioni nelle quali determinate decisioni vengono rese 
operative a prescindere dalla sottoscrizione dell’accordo e altre che, di contro, vengono 
sospese e/o rinviate per “ulteriori approfondimenti” tecnici e/o di carattere giuridico. 
Valutiamo oramai insostenibili i carichi di lavoro e la confusione organizzativa che 
caratterizza sia la rete che molti uffici centrali, tanto da rallentare in maniera inaccettabile 
le risposte alla clientela e peggiorare di fatto la qualità del servizio offerto. In questo 
quadro ci domandiamo “che fine ha fatto la Cabina di Regìa, annunciata 
dall’amministratore delegato il 4 settembre e da noi ritenuta indispensabile per dare 
ordine e sistematicità alle trasformazioni in corso?” 
Evidenziamo che a queste difficoltà non si può far fronte aumentando a dismisura le 
prestazioni di lavoro straordinario, magari senza la relativa rilevazione in procedura, 
come sempre più spesso viene richiesto in tutta la rete del Gruppo. (A tal proposito suggeriamo 
ai colleghi di rifiutare eventuali inviti di tale natura e, qualora si trasformino in indebite pressioni, di segnalarlo con 
tempestività ai propri rappresentanti sindacali).   
Confermiamo,  a tal proposito, la richiesta già formulata alla Capo Gruppo e alle 
Aziende che ne fanno parte di un investimento straordinario in termini di assunzioni 
(anche temporanee) almeno sino a quando non vengano superati i gravi problemi di 
“assestamento” organizzativo derivanti dalla realizzazione dei progetti del PI, 
caratterizzati da una pianificazione assolutamente insufficiente. 
Precisiamo che le assunzioni a termine – seppur improcrastinabili - non realizzano il 
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rispetto di quanto previsto dall’accordo del 15 settembre 2012 in termini di sostituzione 
dei lavoratori “esodati” 
Denunciamo che le indebite pressioni commerciali, che si riverberano a cascata sugli 
operatori della rete sono, non solo contrattualmente illecite - soprattutto quando si 
trasformano nell’assegnazione di budget individuali e nella pubblicazione di classifiche 
nominative dei “migliori” e dei “peggiori”, come abbiamo avuto modo di rilevare - ma 
rappresentano anche motivo di stress e di malessere per i lavoratori di cui le Aziende ed i 
loro dirigenti sono legalmente chiamati a rispondere.   
Lamentiamo con determinazione e disappunto che l’immissione nei nuovi ruoli previsti 
dalla recente riorganizzazione (Area affari, divisionalizzazione etc) non è accompagnata 
dalla necessaria e concordata formazione.  Ci auguriamo che l’aumento delle 
“contestazioni disciplinari” non sia direttamente collegata a tale carenza di formazione; ci 
troveremmo – in tal caso – di fronte ad un illecito esercizio delle prerogative 
sanzionatorie aziendali. Verificheremo con rigore ciascuna di queste situazioni. 
Ribadiamo quanto segnalato a più riprese, e cioè che i Poli Territoriali di Bper Services 
sono sempre più in affanno nel rispondere alle richieste della rete e che – da Modena a 
Palermo, dalle Alpi alle Piramidi – si riesce a far procedere la macchina operativa solo 
grazie alla disponibilità, impegno, abnegazione e cortesia degli operatori e non – come 
dovrebbe essere – per effetto di una programmazione e pianificazione fisiologica e 
graduale che gravano sulla responsabilità di chi tale macchina governa, capace – sino ora 
– esclusivamente di frapporre rigidità burocratiche e scarsissima flessibilità nel risolvere i 
problemi segnalati dai territori e nell’accogliere i suggerimenti che arrivano sia dalla rete 
che dagli stessi operatori di Bperservices.     
Auspichiamo che il management del nostro Gruppo si dimostri all’altezza del difficile 
compito di ristrutturazione che si è assunto con l’approvazione del Piano Industriale e che 
lo stesso non si traduca nell’ennesima operazione di puro e semplice contenimento dei 
costi del Personale, senza intervenire sulla efficienza, produttività e redditività del 
Gruppo. Non capiamo con quale coerenza di comportamento si organizzano costose 
convention di Gruppo in rinomate località e, nel contempo, si riduce l’orario della pulizia 
nei locali aziendali non rispettando le più elementari norme igieniche in dispregio del 
decoro che devono avere i luoghi nei quali lavoriamo.  
I lavoratori non sono disponibili ad assumersi responsabilità ed a pagare ancora una volta 
per l’inefficienza e l’incapacità altrui!   
 
Invitiamo – pertanto – tutti i lavoratori del Gruppo ad aderire massicciamente allo 
sciopero indetto per il 31 ottobre 2013.  
Solo la salvaguardia di un CCNL che conservi diritti e tutele collettive all’altezza dei 
tempi e delle sfide cui va incontro il settore, consentirà anche ai lavoratori del nostro 
Gruppo la possibilità di condividere un percorso di miglioramento della qualità e 
dell’efficienza delle nostre Aziende e della qualità del nostro lavoro e della nostra vita. 
Solo la salvaguardia del CCNL – definito insostenibile dall’associazione datoriale e 
considerato un impedimento ed un intralcio dai manager – ci garantirà che la 
ristrutturazione del settore (e del nostro Gruppo) sia realizzata con i lavoratori e NON 
CONTRO I LAVORATORI, come sembra voler fare ABI. 

 
Coordinamenti Sindacali di Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna 

 
DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UIL C.A. 

 



4

Alba Leasing: firmati gli accordi su distacchi e mobilità
Si è concluso in data odierna, con le firme
degli ultimi accordi sui distacchi e sulla
mobilità, il lungo e difficile percorso di
ristrutturazione e riorganizzazione
aziendale iniziato in data 29 gennaio 2013
con l’apertura della procedura prevista
dall’art. 20 del CCNL e le conseguenti fasi
di confronto con le Organizzazioni
Sindacali.

Ricordiamo che la procedura è stata aperta
con la dichiarazione di 57 esuberi e di 27
trasferimenti.

A seguito della trattativa che ha visto tanti
momenti di contrapposizione, e anche in

considerazione dell’impegno dei colleghi in alcune significative fasi della vicenda, sono stati raggiunti i
seguenti risultati:

- 15 colleghi hanno aderito volontariamente al Fondo di Solidarietà del Credito (oltre ad altri 5 colleghi che
sono in attesa dell’eventuale proroga del Fondo stesso);

- 19 colleghi hanno aderito volontariamente all’esodo incentivato (con 28 mensilità calcolate a 1/12 della
Retribuzione Annua Lorda);

- 18 colleghi andranno in distacco fino al 31 dicembre 2015 presso le Banche Socie intervenute – come
richiedevamo – per salvaguardare l’occupazione (questo è stato il risultato più difficile da raggiungere);

- i trasferimenti sono stati più che dimezzati. Per attutire gli inevitabili disagi, e la futura mobilità ordinaria,
è stato sottoscritto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali un accordo che prevede una indennità di
pendolarismo (anche per i colleghi distaccati) con cifre mensili lorde da € 300,00 a € 700,00 (in base alla
tabella chilometrica) per 13 mensilità, utili ai fini del calcolo del TFR.

L’Azienda ha dato piena disponibilità a prendere in considerazione le necessità personali dei colleghi
coinvolti intervenendo a favore degli stessi con modifiche dell’orario di lavoro (entrata/uscita/part-time) e
riduzione della pausa pranzo.

In considerazione della difficile situazione aziendale, della iniziale rigidità delle Banche Socie, dello
scenario economico generale e dell’imminenza della proclamazione del blocco delle relazioni sindacali nelle
aziende e nei gruppi a causa della disdetta del CCNL di settore, abbiamo ritenuto doveroso realizzare il
miglior accordo possibile per la tutela dei colleghi coinvolti e rafforzare significativamente le previsioni
economiche e di tutela a sostegno dei trasferimenti.

Tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie sono a disposizione di tutti i colleghi per ulteriori
informazioni e chiarimenti.

Il prossimo 9 ottobre verrà presentato alle Organizzazioni Sindacali il nuovo Piano Industriale di Alba
Leasing, immediatamente dopo verrà convocata un’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici.
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Banca di Sassari: incontro con l’Azienda
Lunedì 7 ottobre, a seguito di nostra richiesta, il Direttore Generale, Dr. Porcu (unitamente ai 2 Vice
Direttori, Dr. Lippi e Dr. Panti) ha incontrato le OO.SS per fornire le risposte ed i chiarimenti richiesti in
ordine alle notizie circolate recentemente sull’immediato futuro della Divisione Consumer e – in particolare
– su quanto affermato, nel corso di un’intervista alla stampa (Corriere Economia del 23/09/2013)
dall’Amministratore Delegato del Gruppo.

Il Direttore Generale, riportando l’esito di un colloquio con l’AD, ha smentito nella maniera più assoluta che
siano state assunte decisioni relative allo spin-off della Divisione dalla Banca di Sassari, spiegando che le
affermazioni attribuite al Dr. Odorici dal Corriere sono state frutto di un “malinteso” del giornalista.

Il Dr. Porcu ha confermato che sarà costituito un gruppo di lavoro con il compito di svolgere una analisi di
fattibilità relativa agli eventuali vantaggi economici per la Banca di Sassari e per il Gruppo di un eventuale
modifica della governance e/o degli assetti societari della Consumer, ribadendo che qualsiasi delibera sarà
comunque successiva alla conclusione di tale analisi e che, qualunque decisione dovesse essere assunta, non
sarà, comunque, previsto lo spostamento dell’attività in altri territori.

Non possiamo che prendere atto delle informazioni assunte e proseguire a vigilare con la massima
attenzione sulla evoluzione della vicenda.

Non possiamo non ribadire – come sottolineato nel corso dell’incontro – la necessità di ripristinare un
rapporto con i lavoratori e con le OO. SS. caratterizzato da informazioni, leali, serie, trasparenti, non
contradditorie ed esaustive; condizione necessaria al ripristino di corrette relazioni sindacali, soprattutto in
un momento così difficile per la Banca, per il Gruppo e per l’intera categoria.

Nel corso dell’incontro abbiamo anche colto l’occasione per sottoporre al massimo vertice della nostra
Azienda con determinazione un’altra serie di questioni di cui diamo conto di seguito:

Piano Sportelli: Il Piano Industriale del Gruppo prevede – come noto – una serie di operazioni di
razionalizzazione relative agli sporteli di tutte le Banche del Gruppo, compresa la Banca di Sassari ed il
Banco di Sardegna. Il Dr. Porcu – su nostra specifica domanda – ha confermato che sono terminati i lavori
della commissione che doveva valutare i punti di forza e le criticità degli sportelli delle due aziende nelle
piazze individuate per gli interventi di razionalizzazione. Tali valutazioni saranno portate a breve nei
Consigli di Amministrazione competenti e – dopo le delibere – ci saranno fornite le informative previste
contrattualmente e – appena possibile – inizierà il confronto finalizzato a concordare le eventuali ricadute
sui lavoratori.

Carichi di lavoro: Abbiamo sottolineato con forza che i carichi di lavoro stanno diventando, non solo
troppo gravosi, ma tali da rendere meno efficiente la nostra attività ed il nostro servizio alla clientela,
condizioni che rischiano di mettere a repentaglio i nostri volumi complessivi. Pur comprendendo le
difficoltà del settore, gli effetti della crisi, (comunque non attribuibili alla responsabilità dei lavoratori),
poiché le difficoltà descritte sono accentuate dalla fase delicata di trasformazione della complessiva
organizzazione aziendale (accentramenti, divisionalizzazione, BPERSERVICES etc.) abbiamo richiesto
interventi urgenti anche in termini di personale, almeno sino a che non entri a regime tutta la macchina
organizzativa della Banca e del Gruppo prevista dal Piano Industriale, anche per evitare il paradosso che gli
effetti benefici delle ristrutturazioni e della riorganizzazione siano annullati o indeboliti dalla perdita di
quote di mercato che rischiamo di subire per effetto delle difficoltà (che ci auguriamo) momentanee.

Alle dichiarazioni aziendali relative al fatto che nel settore le operazioni di sportello sono ridotte, anche per
effetto delle nuove tecnologie, del 25% circa, abbiamo eccepito che:

1) occorre innanzitutto comprendere se la nostra Banca è in linea con le medie nazionali;

2) una serie di attività (non misurabili e non misurate con sistemi di rilevazione tecnologica) che prima
erano svolte o dai commessi o da service esterni, sono state scaricate sugli operatori delle filiali, che per
svolgerle impiegano del tempo (per esemplificare: poste, archivio di filiale, archivio antiriciclaggio, carico e
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verifiche bancomat, richieste di cancelleria, caveau, attività derivanti dal CRM etc.).
Abbiamo inoltre precisato che, probabilmente, la tecnologia non stima e non tiene conto di tutte le attività
svolte in emulatore.
Occorre aggiungere che agli operatori viene giustamente sollecitata la formazione on-line (oltre quella in
aula, che riduce, anche essa la presenza in filiale) che non riescono ad effettuare perché impegnati
nell’attività “ordinaria”.
E’ evidente che a queste difficoltà non si può far fronte prestando lavoro straordinario senza che ciò venga
“segnato”, come sempre più spesso ci si sente richiedere.
A tal proposito suggeriamo ai colleghi di rifiutare eventuali inviti di tale natura e, qualora si trasformino in
indebite pressioni, di segnalarlo con tempestività ai rappresentanti sindacali.

Ci chiediamo inoltre se la stessa “sensibilità” nell’evidenziare le percentuali del sistema viene utilizzata
nell’analizzare tutti i parametri del settore, ad esempio nel numero dei dirigenti presenti nella nostra banca.

Rilevazione Presenze Quadri Direttivi: Abbiamo richiesto un immediato ripristino del sistema di
rilevazione, che sia compatibile con le previsioni del CCNL in ordine alla flessibilità della prestazione dei
quadri e, in ogni caso, in linea con i sistemi analoghi presenti in tutte le banche del Gruppo.

RBS
Il 31/10 scade il contratto di appalto con il quale la Banca di Sassari ha affidato la gestione dl CALL
CENTER della Divisione. La Banca ha confermato di aver chiesto la proroga di tale contratto per sei mesi,
in attesa di definire nuove condizioni anche con il benestare della Capogruppo. La definizione positiva di
tale problema è indispensabile per la salvaguardi dei 20 lavoratori impiegati a Sassari in RBS con il nostro
contratto.

In conclusione – nell’apprezzare la disponibilità e la cortesia della delegazione aziendale pur nell’ambito di
un confronto franco – manifestiamo la necessità di una particolare attenzione delle OO. SS. e dei lavoratori,
il cui contributo è confermato nell’ambito del rigoroso rispetto dei propri diritti e della tutela del loro
interesse ad un vita “libera e dignitosa”, come afferma la nostra Carta Costituzionale e ci aspettiamo
puntuali ed urgenti risposte che vadano nella direzione indicata nel corso del confronto.

I problemi e le questioni evidenziate si inseriscono – come ovvio e senza voler liberare dalle libertà
specifiche i Dirigenti del Gruppo e della nostra Banca – nelle questioni più generali del settore, che hanno
raggiunto il culmine della contrapposizione nella disdetta del CCNL da parte di ABI.

La finalità di tale disdetta è evidente: proseguire nella destrutturazione del settore bancario in maniera
unilaterale e senza l’intralcio di dover tener conto dei diritti, delle tutele e degli interessi dei lavoratori.

Per questo una risposta ferma dei colleghi allo sciopero proclamato per il 31 ottobre dal Sindacato Unitario
di categoria contro la disdetta del CCNL, sarà di supporto anche nel processo di ristrutturazione e
riorganizzazione della Banca e del Gruppo.

Anche il Sindacato è convinto che il settore vada ristrutturato, ma la disdetta del CCNL dimostra che ABI lo
vuol fare senza i lavoratori. Contro i lavoratori.
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