SENZA CCNL COSA CAMBIA ?

Nelle assemblee che stiamo tenendo in merito alla vertenza del CCNL molti colleghi ci chiedono cosa potrebbe
cambiare dal 1° aprile se ABI confermasse la disdetta e la disapplicazione del CCNL.
Certo non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché di fatto mai il nostro settore si era trovato in
una prospettiva di questo tipo. Le aziende potrebbero anche procedere con una strategia graduale, una
disapplicazione inizialmente parziale del contratto, per poi arrivare gradualmente alla sua completa cessazione ma il
risultato finale porterebbe comunque alla cancellazione del CCNL.
Questo, nel dettaglio, significa che in assenza di qualsiasi contratto (sia esso il CCNL o quello Aziendale) il
rapporto di lavoro è regolato dalla legislazione vigente (codice civile e leggi in generale). In particolare:


La retribuzione resta quella dell’ultimo stipendio tabellare (la legge non consente di ridurla in costanza di
rapporto di lavoro).
 Le ferie si possono ridurre al minimo previsto per legge ovvero 20gg lavorativi annui (dlgs 66/2003).
 Maternità rimane, ma nel caso dei cinque mesi di maternità obbligatoria l'assegno passa all’80% (l'attuale
100% è un miglioramento previsto dal CCNL).
 L’orario di lavoro può essere portato a 48 ore settimanali, ovvero quelle previste per legge come massime.
 Trasferimenti nessun vincolo di km e nessuna indennità di disagio, né alcun contributo casa etc.
 Missioni l’attuale sistema di rimborsi ed autorizzazioni decadrebbe.
 Mansioni e inquadramenti non esisterebbe più alcun inquadramento minimo per ricoprire incarichi.
 Scatti di anzianità e automatismi, cessano, valgono da soli oltre 3.500 euro medi a regime.
 Buono pasto non è dovuto se non previsto contrattualmente.
 Spariscono tutte le regole per i provvedimenti disciplinari o tutele per responsabilità nei confronti
dei terzi.
 Abolizione di VAP, Permessi retribuiti, comporti di malattia, fungibilità nelle mansioni, e tutto
quanto previsto dal CCNL e non dalla legge.
STRATEGIA DELLA GRADUALITÀ ??
Quanto sopra a titolo esemplificativo, infatti
Una rana messa in una pentola di acqua bollente
salterebbero poi tutte le norme di tutela della malattia, il
periodo di comporto, e altro ancora. Infine si aprirebbe per
cerca immediatamente di saltare fuori. Ma se messa
le aziende (saltando l'area contrattuale) la possibilità di
in acqua a temperatura ambiente, non spaventata, se
esternalizzare interi comparti del nostro settore applicando
ne resterà ferma. Poi, aumentando gradualmente la
CCNL con salari più bassi del nostro.
temperatura, la rana non avverte pericolo e non
Ovviamente la disapplicazione del CCNL metterebbe in
reagisce fino al punto in cui non sarà più in grado di
discussione di fatto anche i Contratti Integrativi che trovano
saltare fuori dalla pentola e verrà bollita.
nel CCNL la loro radice (demandi contrattuali) e quindi
potrebbero essere disapplicate norme aziendali che
NOI NON SIAMO RANE E NON ACCETTIAMO DI
integrano oggi il CCNL.
FARCI SOTRARRE IL CCNL GRADUALMENTE

Questi, in estrema sintesi ed in modo non esaustivo, sarebbero gli effetti derivanti dalla disdetta
UN POCO ALLA VOLTA
e successiva disapplicazione del CCNL.

La posta in palio è molto alta, partecipiamo tutti insieme alle
manifestazioni del 30 gennaio

30 GENNAIO 2015

BANCARI IN SCIOPERO!
#sonobancario al servizio del paese

Sciopero Generale di tutta la
categoria per l’intera giornata.
!

A sostegno del diritto della categoria al rinnovo del CCNL e contro la
decisione unilaterale di ABI di dare disdetta e successiva disapplicazione dei
contratti collettivi di lavoro dal 1 aprile 2015.

!

•
•

•
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Perché il contratto nazionale deve rimanere primo elemento di diritto,
non derogabile, a difesa dell’occupazione e dell’Area Contrattuale.
Perché il bancario non è un numero senza volto, ha una storia, una
carriera, una professionalità e il diritto di difendere il potere d’acquisto
dei salari e la dignità del lavoro.
Perché vogliamo rimanere bancari al servizio del Paese, contro
l’egoismo dei banchieri al fianco dei clienti e dei risparmiatori.

Nella giornata di venerdì 30 gennaio si terranno quattro grandi
manifestazioni, di lavoratrici e lavoratori a Milano, Ravenna, Roma e Palermo.

!

Scioperiamo compatti per respingere l’arroganza e l’egoismo dei banchieri
che ci vogliono riportare indietro nel tempo.

!
!
!

12 gennaio 2015

Le Segreterie Nazionali

RINNOVO DEL CCNL : ”PREGIUDIZIALI” ABI una minaccia per la
categoria, una tagliola sul futuro dei giovani
La trattativa di rinnovo del contratto del credito, bloccata sulla questione dell' EDR, sembrava
poter prendere avvio una volta trovata una soluzione consona che rispettasse i patti stabiliti a
suo tempo tra ABI e Organizzazioni sindacali.
Anche la proroga del contratto, sino al 31/12/2014, poteva far intendere che vi fosse una
volontà da parte di ABI a discutere sulla Piattaforma di rinnovo presentata e votata dalla quasi
totalità dei lavoratori e delle lavoratrici del credito, ma la PREGIUDIZIALE, ovvero la scelta
imprescindibile che ABI ha posto alle Organizzazioni sindacali per poter proseguire nella
trattativa di rinnovo, è una vera ipoteca sul futuro salario dei lavoratori e delle lavoratrici del
credito, giovani e meno giovani.
Ma in cosa consiste la PREGIUDIZIALE posta da ABI?
La riassumiamo, per gli aspetti più salienti, in 4 punti:
• abolizione degli scatti di anzianità oggi previsti dal CCNL a far data dal 1 gennaio 2015
• eliminazione dell'automatismo economico oggi previsto dal CCNL a far data dal 1 gennaio
2015
• consolidamento nel calcolo del TFR delle sole voci stipendio, scatti anzianità e ex
ristrutturazione tabellare già maturati al 1 gennaio 2015
• revisione delle attuali indennità e degli istituti contrattuali
Per dare qualche cifra l'eliminazione di questi trattamenti economici significherebbe, per i
lavoratori più giovani, una perdita salariale di oltre 3.500 euro annuali, in un momento in cui
non vi è alcuna prospettiva di aumenti legati a percorsi professionali.
La diminuzione di salario non toccherà ovviamente solo i giovani e impatterà, in misura diversa,
sulle tasche di tutti i lavoratori e le lavoratrici del credito.
In un momento in cui il sindacato è spesso accusato di non avere a cuore i giovani, le condizioni
poste da ABI sono la misura esatta di quale futuro li aspetta nel mondo del lavoro.
Ai giovani diciamo partecipate, riempite le piazze, indignatevi, prima di trovarvi più poveri e
senza futuro, non accettate di essere merce di scambio e di vedere indeboliti i vostri diritti e
le vostre retribuzioni.
NOI metteremo in campo tutte le iniziative possibili per contrastare un piano che mira ad
aumentare le disuguaglianze, dividere lavoratori e lavoratrici e ipotecare il futuro dei
giovani, VOI DOVETE ESSERCI!
ELABORAZIONE FISAC/CGIL EMILIA ROMAGNA
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Sul sito www.fisac-cgil.it tutte le informazioni.

Dal 1 aprile il Contratto Nazionale è disdettato

…e non sarà uno scherzo.
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Sai riconoscere un bancario da un banchiere?
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La Segreteria
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it
Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it
Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it
Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it
Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio
Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it
Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it
Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per la Romagna
Giovanni Gaudenzi, cell. 347-167.4591 – pagiange@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Per l'Abruzzo
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Per la Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Per la Basilicata
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Per la Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it

