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Il CDN Fisac/Cgil riunito in Roma il 25 e 26 settembre 2014, ritiene inaccettabile e 
grave l’ideologico ed ennesimo attacco ai diritti fondamentali del lavoro, delle 
lavoratrici e dei lavoratori in atto oggi da parte del Governo Renzi e del mondo 
imprenditoriale.  

In particolare, il CDN Fisac/Cgil respinge l’ipotesi di eliminazione degli Art. 4, 13 e 
18 della Legge 300/1970 che di fatto cancella principi di civiltà giuridica e di 
democrazia e lede la dignità di lavoratrici e lavoratori. 

Il CDN Fisac/Cgil da mandato alla Segreteria Nazionale di proporre alle altre OO.SS. 
di categoria iniziative di informazione e mobilitazione generale di lavoratori e 
lavoratrici dei settori da noi organizzati e rappresentati. 

Il CDN Fisac/Cgil, inoltre, impegna tutta l’organizzazione ad un lavoro straordinario 
per la riuscita e la partecipazione a tutte le manifestazioni ed iniziative che in CGIL si 
decideranno (a partire dal CD Cgil di domani) in difesa dei diritti dello Statuto, per 
l’occupazione e l’estensione delle tutele a tutte le tipologie del lavoro subordinato e 
autonomo, ed auspica che la mobilitazione generale, condivisa dalle altre 
confederazioni, sia incentrata su fisco, previdenza, salari e occupazione. 
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La messa in discussione di diritti, impianti legislativi, contrattuali e salariali è oggi, in 
maniera evidente, il segno distintivo delle posizioni dell’ABI nell’ambito del 
confronto in atto sul rinnovo del CCNL del Credito. Il CDN Fisac Cgil, a fronte delle 
posizioni espresse da ABI nel corso degli ultimi incontri in tema di EDR, TFR, 
decorrenze e proroga del vecchio CCNL, respinge il disegno di controparte e 
conferma l’impegno unitario di rivendicare il rispetto puntuale dei patti sottoscritti 
nel 2012 e di continuare il confronto per fissare una proroga della scadenza fissata al 
30 settembre, con il rispetto  delle decorrenze già stabilite: ciò al fine anche di 
liberare ed avviare il negoziato di rinnovo del CCNL sulla base delle richieste 
elaborate unitariamente in piattaforma. 

Al permanere delle rigidità delle posizioni di ABI, il CDN Fisac/Cgil ritiene 
indispensabile la costruzione in categoria di iniziative (comprese eventuali azioni 
legali) e la mobilitazione di lavoratrici e lavoratori (anche in forme nuove e originali), 
ricercando la condivisione delle altre OO.SS.; qualora ABI non apra velocemente il 
confronto sul nuovo CCNL o riproponga il tema della disdetta, la categoria dovrà 
rafforzare la mobilitazione sino allo sciopero generale. 

Il CDN Fisac/Cgil esprime grande preoccupazione per la situazione in cui versano la 
Banca d'Italia, il comparto delle Authority ed il settore degli Esattoriali, sottoposti 
ormai da anni al blocco della contrattazione e ulteriormente colpiti dalle norme 
contenute nel D.L. 90/2014, già giudicate dalla Cgil una strada sbagliata per 
perseguire l'efficientamento della pubblica amministrazione. 

Tali provvedimenti, unitamente alla riproposizione nei fatti, da parte del vertice di 
Banca d'Italia, di un piano di chiusura delle Filiali che disattende il protocollo di 
intesa firmato dalle parti lo scorso ottobre e, da ultimo, all'illegittima decisione del 
taglio delle agibilità sindacali, disegnano uno scenario regressivo di progressiva 
perdita di ruolo, funzioni e autonomia della Banca d'Italia, delle Authority e degli 
Esattoriali che colpisce le lavoratrici, i lavoratori e l'intero Paese. 

Il CDN Fisac/Cgil, per contrastare tale pericolosa tendenza e in una logica di 
unificazione delle vertenze in atto nei diversi settori, condividendo la proposta 
avanzata dal Segretario Generale, delibera che la categoria sarà in piazza nella 
manifestazione unitaria dell’8 novembre insieme al Pubblico Impiego. 

	  

	  

	  


