
 

 
( trasmissione a mezzo fax/mail ) 
 
Spett.le 
Presidenza 
Associazione Bancaria Italiana – ABI 
c.a. - Area sindacale e del lavoro 
Piazza del Gesù, 49  - 00187 Roma 
 
Spett.le  Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 
Via Po, 16/A  - 00198 ROMA  
 
E p.c. Spett.le  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industrialiEx Controversie 
di lavoro nel settore agricolo e dei servizi, tutela dei diritti sindacali, sciopero nei servizi pubblici 
essenziali - Divisione VII 

Via Fornovo, 8  - 00192 Roma  

 
Comunicazione ai sensi della L. 146/90 come modificata/integrata dalla L.83/2000 e dell'accordo di 
settore  ABI 23 gennaio 2001. 
 
Avendo esperito ed assolto in data 30 dicembre 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’Accordo 23 gennaio 2001, 
per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito ABI, attuativo 
della Legge 146/90 e s.m.i.,  proclamiamo  “ contro la decisione unilaterale di ABI  di dare disdetta 
e successiva disapplicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e a sostegno del diritto della 
Categoria al rinnovo dei CCNL “  sciopero nazionale della Categoria per venerdì 30 gennaio 2015. 
Lo sciopero riguarderà , per tutta la durata e dall’inizio al termine del normale orario di lavoro, tutto 
il Personale dipendente dalle Aziende del settore contrattuale ABI, compresi i contratti a tempo 
determinato , di apprendistato, di inserimento. 



E’ altresì proclamata l’astensione dal lavoro straordinario che, fermo restando le “ franchigie “ 
previste, riguarderà il periodo 30 gennaio – 28 febbraio 2015. 
 
A riguardo, ulteriormente precisiamo: 

• Turnisti: la durata del turno che abbia inizio nella giornata del 30 gennaio 2015; 
• Part time orizzontale/verticale : dall’inizio al termine e per la durata del normale orario di 

lavoro individuale della giornata del 30 gennaio 2015. 
• Distribuzioni dell'orario 6x6, 4x9:  dall’inizio al termine e per la durata del normale orario di 

lavoro individuale della giornata del 30 gennaio 2015. 
• Flessibilità extra standard:dall’inizio dell'orario di lavoro per la durata del normale orario 

giornaliero del 30 gennaio 2015. 
• Quadri direttivi: la prestazione lavorativa del 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla 

collocazione oraria. 
• Reperibilità: l’intera giornata del 30 gennaio 2015. 

 
 
Copia della presente comunicazione viene trasmessa alle principali testate giornalistiche e 
televisive. 
 
Distinti saluti. 
 
Roma, 12 gennaio 2015 

Le Segreterie Nazionali 
I Segretari Generali 

( f.to Arena – Sileoni – Romani – Megale – Pisani – Verelli – Masi – Contrasto ) 
 

 
 


