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SCIOPERO: per 170 miliardi di motivi  

Quando nella primavera scorsa fu pre-

sentata la Piattaforma per il rinnovo del 

CCNL avevamo già tutti la consapevolez-

za della difficoltà che avremmo incontra-

to nel percorso di Trattativa con ABI. Sa-

pevamo sarebbe stato un duro confronto 

perché ABI da subito aveva posto come 

base di confronto l’alternativa tra Salario 

ed Occupazione e continuava imperterri-

ta a proseguire la strada intrapresa con 

la disdetta del CCNL del 16 settembre 

2013. Sfruttava la crisi, la cultura emer-

genziale e le difficoltà del settore per 

provare ad obbligarci ad accettare l’im-

postazione nella quale non esiste alter-

nativa che scegliere tra posto di lavoro e 

difesa del potere d’acquisto. Ed è per  

queste ragioni che la piattaforma aveva 

una struttura antagonista rispetto alle 

impostazioni di ABI ed abbiamo presen-

tato il Documento su un nuovo Modello 

di Banca orientato al servizio del Paese.  

Il settore vive in totale assenza di Piani 

industriali di sviluppo da parte delle 

Aziende, con un servizio di consulenza 

alla clientela sempre di minor qualità a 

causa del taglio indiscriminato dei servizi 

commerciali e con un ricorso ad esterna-

lizzazioni e cessioni di ramo d’azienda 

anche quando queste sono controprodu-

centi e solo come soluzione a tutti i pro-

blemi. E se consideriamo chi è al vertice 

di questi Aziende tutto questo è INAC-

CETTABILE. Lo è perché manager super 

pagati, spesso inquisiti o dietro le sbarre, 

navigano a vista senza una minima idea 

di cosa fare per affrontare la crisi ed usci-

re dalla situazione nella quale loro stessi 

hanno portato il settore ed il Paese. Lo è 

perché questi manager non hanno la mi-

nima intenzione di discutere con nessu-

no (e tanto meno con noi) di possibili 

soluzioni  convinti come sono della loro 

infallibilità (altrimenti giustificare emolu-

menti a così tanti zero quando regna in-

competenza sarebbe sempre più difficile).  

E lo è soprattutto perché questi manager 

non hanno nessuna intenzione di assu-

mersi le loro responsabilità: hanno ruba-

to, sono finiti in carcere ed hanno affos-

sato le loro Aziende ma pretendono poi 

dai dipendenti responsabilità e salvatag-

gi disperati. Hanno autorizzato in prima 

persona i due terzi dei crediti attualmente 

in sofferenza del settore: due terzi di 170 

miliardi di Euro! Crediti in capo a pochissi-

mi soggetti per cifre da capogiro. Il 2% 

della clientela detiene il 90% delle soffe-

renze! Non ci troviamo quindi di fronte 

un’associazione datoriale quanto piutto-

sto un’associazione 

che finanzia se stes-

sa ed i suoi amici con 

i soldi dei cittadini e 

dei lavoratori! E noi 

non ci stiamo. Non 

solo abbiamo detto 

di NO. Abbiamo an-

che proposto loro 

modalità per fare 

banca in modo serio, 

realmente competi-

tivo, basandoci su 

qualità ed altissima 

professionalità. Ab-

biamo mostrato lo-

ro che un’alternati-

va reale esiste. Ma sono troppo pieni di arroganza per vederla. Dobbia-

mo comprendere che in questo rinnovo contrattuale è in gioco l’esi-

stenza stessa della categoria, la nostra identità di lavoratori del setto-

re, la dignità e l’etica del nostro lavoro nonché la nostra professionali-

tà. Se comprendiamo che tutto ciò è un valore sia individuale che col-

lettivo (di categoria e per la cittadinanza) questo sciopero è l’unica for-

ma di lotta  per difenderci da questa aggressione. Dobbiamo indignar-

ci, partecipare, rivoltarci, scioperare e MANIFESTARCI. Dobbiamo cioè 

farci vedere e sentire: per questo la piazza di Ravenna il 30 gennaio 

dovrà essere stracolma: per dire anche ai cittadini che un’alternativa 

ai tagli esiste! 
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Cosa vuole ABI? Un delirante programma di tagli 

ABI, nella sua stupida lucidità, ha in 

mente un progetto volto a distrug-

gere completamente la categoria. 

Tale progetto agisce su due diffe-

renti livelli ma estremamente inter-

connessi l’uno con l’altro.  

Il primo livello è il gioco a nascondi-

no che ABI sta facendo da questa 

estate in attesa di capire quali po-

tessero essere i provvedimenti in-

seriti all’interno del JOBS Act. Come 

abbiamo anche già scritto spiegan-

do i provvedimenti del Jobs ACT, 

infatti, l’impostazione culturale è la 

stessa ed il nostro rinnovo con-

trattuale è subordinato all’approva-

zione di quei provvedimenti. Se 

pensiamo infatti al Demansiona-

mento Salariale piuttosto che al 

controllo a distanza o all’eliminazio-

ne dell’art.18 applicati al nostro 

settore è quasi comprensibile del 

perché ABI attenda con impazienza 

i decreti attuavi prima di discutere 

di CCNL. Questa è anche una delle 

principali ragioni per le quali la di-

sdetta di dicembre del CCNL avrà 

efficacia solamente a partire dal 1 

Aprile 2015. Maggiore sarà il con-

tenuto a loro favore nel Jobs Act e 

meno saranno costretti a  negozia-

re con noi sul rinnovo contrattua-

le.  ABI, in ogni caso, ha in mente 

una vera e propria contropiattafor-

ma sulla quale iniziare le trattative. 

Vediamo nel dettaglio le principali 

proposte di ABI. 

 

AREA CONTRATTUALE 

L’Area Contrattuale (ovvero gli art. 

1,2 e 3 del CCNL) è quell’insieme di 

norme che definisce le lavorazioni 

per le quali deve essere applicato il 

contratto del Credito. Sono quegli 

articoli che ci consentono anche in 

caso di esternalizzazione per esem-

pio di continuare ad avere il con-

tratto del Credito.  Nell’art.1 del 

CCNL sono contenute le attività 

bancarie così come definite dal 

TUF, nella’rt.2 sono individuate le 

attività dei servizi interni, dei centri 

servizi, della gestione carte o dei 

sistemi di pagamento, del persona-

le, dell’intermediazione mobiliare, 

del leasing o del factoring. 

Nell’art.3 invece sono contenute 

tutte le attività appaltabili (e quindi 

esternalizzabili) o per le quali si può 

applicare il contratto complemen-

tare (-20% di retribu-

zione e 40 ore lavorati-

ve). ABI in sostanza 

vuole far sparire 

l’art.2 per portarne i 

contenuti nell’art.3 

che a sua volta dovrà 

essere privato di ogni 

norma vincolante e 

vuole inserire forme di 

lavoro autonomo per 

la Rete di vendita. Con 

una impostazione di 

questo tipo 70.000 

colleghi sarebbero 

dall’oggi al domani 

fuori dal settore ed i 

restanti avrebbero norme con-

trattuali che comunque non preve-

dono tutela occupazionale.  

 

CONTRATTAZIONE AZIENDALE 

L’impostazione di ABI sull’argomen-

to deriva da quella sull’Area Con-

trattuale. ABI infatti attraverso l’u-

so dei contratti di Prossimità defini-

ti dall’art.8 della Legge Sacconi del 

2011 ha intenzione di rendere la 

contrattazione aziendale o di II 

livello un sostitutivo del CCNL o 

comunque uno strumento per de-

rogare ogni fonte normativa supe-

riore. I contratti di Prossimità sono 

quei contratti che  consentono an-

che all’interno della stessa Azienda 

di avere contratti territoriali, locali 

o per filiera produttiva con lo scopo 

di risolvere particolari problemi 

specifici. Il concetto alla base della 

contrattazione di Prossimità non è 

tanto nel risolvere problemi orga-

nizzativi ma quanto di parcellizzare 

ancora di più i lavoratori di un’A-

zienda e renderli uno strumento ad 

uso e consumo dei datori di lavoro. 

Abbiamo dimostrato nel corso di 

questi anni che per risolvere i pro-

blemi specifici delle Aziende o di 

territori sono ampiamente suffi-

cienti gli strumenti previsti dal 

CCNL senza alcuna necessità di de-

rogare.  

 

RICHIESTA ECONOMICA  

In Piattaforma avevamo richiesto 

un aumento del 6.05% costruito 

sulla base di indici presunti che poi 

non si sono dimostrati reali. Un 

conteggio con i dati ad oggi porte-

rebbe il conto ad un aumento de 

4.25%. ABI contesta anche tale da-

to ed attraverso un differente mec-

canismo di calcolo ci dice che è di-

sponibile a riconoscere un aumen-
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Dal 1 Aprile 2015  a seguito della 

disdetta del CCNL da parte di ABI 

ogni Azienda ad essa aderente po-

trà provvedere alla disapplicazione 

del Contratto del Credito. Cosa si-

gnifica questo nel dettaglio? 

In Assenza di qualsiasi contratto 

(sia esso il CCNL o quello Aziendale) 

il rapporto di lavoro è regolato dal-

la legislazione vigente (codice civile 

e leggi in generale) e diventa con-

tratto individuale e non più colletti-

vo. Questo significa che la retribu-

zione garantita è quella dell’ultimo 

stipendio tabellare e non può de-

crescere, salvo gli effetti del de-

mansionamento salariale previsto 

dal JOBS Act. Le ferie retribuite 

non possono essere inferiori a 20gg 

lavorativi (dlgs 66/2003). Resta il 

diritto ai permessi per studio ed 

alla maternità (ma con assegno 

1 Aprile: disapplicazione del Contratto: Cosa cambia 

all’80% e non al 100% che è un mi-

glioramento del CCNL).  L’orario di 

lavoro può essere portato a 48 ore 

settimanali, ovvero quelle previste 

per legge come massime. E’ garan-

tito il TFR, la malattia (non retribui-

ta per i primi 3gg—legge Fornero).  

Quel che verrebbe però a mancare 

è tutto l’impianto normativo di re-

gole e vincoli che ci ha consentito, 

anche in periodi di forte cambia-

mento, di restare comunque tutti 

all’interno del settore salvaguar-

dando salario ed occupazione.  

Senza le norme sulle esternalizza-

zione, sull’Area contrattuale, sulle 

Fusioni le Aziende applicando uni-

camente il codice civile potrebbero 

espellere da Azienda e settore mi-

gliaia di lavoratori. Senza le norme 

che disciplinano le trattative con le 

OOSS rappresentative le Aziende 

potrebbero siglare un contratto con 

chiunque si presenti loro (come 

successo per l’Appalto assicurativo).  

E se mancano le regole mancano 

anche tutte le norme che disciplina-

no la nostra realtà lavorativa quoti-

diana: Trasferimenti (nessun vinco-

lo di km e nessuna indennità di disa-

gio, né alcun contributo casa etc). 

Missioni (niente rimborsi). Nessun 

inquadramento minimo per ricopri-

re incarichi. Buono pasto (Le Azien-

de integrano un buono che nasce 

nel CCNL). Spariscono tutte le rego-

le per i provvedimenti disciplinari o 

tutele per responsabilità nei con-

fronti dei terzi. E questi sono solo gli 

esempi più eclatanti di cosa signifi-

chi assecondare l’impianto ABI e la 

disapplicazione del contratto nazio-

nale. Il 30 gennaio scioperiamo an-

che per questo.    

to salariale del 1.85% (53€) alla fine 

del periodo di valenza contrattuale 

ed in cambio: 

 del calcolo del TFR solo sulle voci 

retributive di stipendio base, scatti 

di anzianità ad oggi maturati e l’ex 

ristrutturazione tabellare; 

 Dell’abolizione degli scatti di an-

zianità. 

La concessione di questi due punti, 

che costa mediamente circa 3000€ 

annui (soprattutto ai più giovani) 

doveva però essere concessa, come 

pretendeva ABI, già a novembre 

scorso solo per proseguire la tratta-

tiva. Tale pregiudiziale posta da ABI 

significava che non davano alcuna 

dignità (loro a noi!!Ridicoli!!) al 

tavolo sindacale e fondamental-

mente in quella che è probabil-

mente prassi abituale per loro han-

no chiesto una Tangente per conti-

nuare a discutere.  Ovviamente è 

stato per noi inaccettabile tale 

principio di ricattatorio e non è 

stato possibile proseguire il con-

fronto.  

 

ORARI ED INQUADRAMENTI   

Non c’è stato modo e tempo per 

discutere dell’argomento vista la 

rottura delle trattative, ma ABI ha 

comunque fatto di tutto per rasse-

gnarci le sue idee sull’argomento. 

Per gli Orari (ma poi chiudono le filia-

li!!) vogliono ancora maggior flessibi-

lità ovvero eliminare tutte le regole. 

Avere il dipendente ON-Demand. Il 

principio politico alla base di questa 

richiesta nella sostanza è: non abbia-

mo idea di cosa fare proviamo ad 

aprire e chiudere un po’ così (ma 

altro sarebbe stato il termine appro-

priato) e vediamo se funziona.  E per 

aver partorito tale incredibile strate-

gia Profumo si è pure aumentato lo 

stipendio!  Sugli inquadramenti sono 

solamente riusciti a dirci che devono 

essere legati a principi di flessibilità 

totale anche chilometrica. Il principio 

alla base è uguale.  



Sciopero si, no, forse: confutiamo le solite dicerie sullo sciopero 

Non appena viene proclamato uno 

sciopero si sente subito un coro di 

detrattori cominciare a sostenere le 

più disparate tesi per affossarne le 

motivazioni e cercarne il fallimento. 

Vediamo le migliori tre: 

3. Il Venerdì: è la più classica delle 

contestazioni. Quella per dire che si 

sciopera solo per fare il ponte. La 

risposta è: se lo sciopero deve ser-

vire a creare maggior disagio possi-

bile all’Azienda quale migliore gior-

no per scioperare se non quello che 

ci consente una chiusura delle filiali 

per 3 giornate consecutive?  

2. Le forme di lotta alternative: Lo 

sciopero costa, pensare a forme di 

lotta aggiuntive potrebbe essere 

opportuno ma non di certo volte a 

sostituire lo sciopero che rimane 

l’unica reale forma di lotta per 

creare disagio alle Aziende. Rifiu-

tarsi di effettuare una qualsiasi del-

le prestazioni lavorative a noi asse-

gnate significa comunque astenersi 

dal lavoro e quindi si sta scioperan-

do.  

1. Non si crea danno all’Azienda: 

questa è la motivazione principe 

dei detrattori dello sciopero. Con-

vincono a forza di lavaggi del cer-

vello che l’astensione di ognuno di 

noi dal lavoro non solo non crea 

disagio ma addirittura crea rispar-

mio per le Aziende. Insomma se 

scioperiamo gli facciamo un favore 

e quindi è meglio restare a lavoro. 

Se dovessimo seguire questo orien-

tamento di pensiero, questa filoso-

fia degna dei migliori manager, è 

come se affermassimo che il lavoro 

di 60.000 dipendenti di Unicredit 

non faccia alcuna differenza sia che 

venga svolto, sia che non venga 

svolto. E’ come se affermassimo che 

tutti quanti noi siamo effettivamente 

esuberi e possiamo essere lasciati a 

casa. Se infatti non solo non creiamo 

danni ma addirittura gli facciamo un 

favore, le Aziende hanno ragione nel 

dire che possono andare avanti an-

che senza nessuno di noi. O forse 

hanno bisogno di qualcuno che con-

vinca i clienti a comprare qualcosa, di 

qualcuno che progetti ed organizzi, di 

qualcuno che risponda con compe-

tenza e quindi di ciascuno di noi? 
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