
Milano, 5 febbraio 2015 
 

Il Gruppo Creval ha istituito diversi mesi orsono, all’interno del Portale “Creval Academy”, il cosiddetto 
“Creval Academy Web”, servizio di Home learning utilizzabile «anche da casa», proprio come scrive la 
Circolare di Gruppo 1584. 
A riguardo abbiamo già emanato un comunicato unitario il 7/10/2014 dove, pur valutando positivamente 
le nuove tecnologie, abbiamo raccomandato a tutti i colleghi di fare bene attenzione e verificare se la lo-
ro applicazione sia rispettosa del CCNL. 
 

Abi disdetta il CCNL, Creval vuole disapplicarlo in anticipo? 
 

Nel mese di dicembre ABI, infischiandosi dei lavoratori bancari, ha dato disdetta del CCNL con relativa 
disapplicazione a partire dal 1° aprile 2015.  
Lo sciopero conseguente è andato molto bene con percentuali di adesione altissime, segno inequivocabi-
le della determinazione dei colleghi nel voler difendere il nostro CCNL. 
Il Gruppo Creval ha però recentemente pubblicizzato sulla Intranet aziendale gli “Eventi Smart Day 
Open”, eventi formativi anche via web, il cui primo evento è stato organizzato per il giorno 19 febbraio. 
Salta all’occhio l’orario proposto, 17-19, fuori quindi dell’orario di lavoro, in barba al CCNL. 
Viene inoltre sottolineato che l’adesione è volontaria, ma sappiamo che sono già arrivate diverse mail al-
quanto pressanti a diversi colleghi che fanno supporre che l’adesione tanto volontaria non è… Scommet-
tiamo poi che l’orario proposto dall’azienda non prevede alcun emolumento?  
Ricordiamo a tutti i colleghi che i CIA vigenti nel Gruppo Creval, rafforzando lo stesso CCNL, prevedono 
«un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale 
orario di lavoro» e «un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da 
svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale 
orario di lavoro», tra loro inscindibili, dovendo quindi cominciare l’attività formativa sempre e comun-
que durante l’orario di lavoro. La proposta Creval evidentemente non rispetta il CCNL! 
 

Difendiamo il CCNL, avanti con la mobilitazione!! 
 

Le OO.SS. nazionali, nel ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi nell’impegno profuso con lo sciope-
ro del 30 gennaio, hanno raccomandato di non abbassare la guardia, invitando ad aderire allo sciopero 
dello straordinario, proseguendo così la mobilitazione. 
Con l’adesione fuori orario di lavoro allo Smart Day Open del 19 febbraio, Creval attacca la 
scelta sindacale di proseguire nella mobilitazione, con l’ulteriore intento di farvi disapplicare 
a livello individuale il CCNL. 
Questa iniziativa è molto simile a quanto successo pochi giorni fa ai colleghi che, ricevendo una lettera 
riguardante il Progetto CuRVa, venivano invitati a firmare per accettazione il cambio mansioni, con 
l’intento di derogare al CCNL e vanificare così qualsiasi possibilità di contestazione, laddove tale cambio 
si fosse rilevato in realtà un demansionamento camuffato. 
Anche questa esperienza aziendale è utile per capire quanto sia importante il CCNL e cosa può accadere 
se non lo difendiamo. Avanti quindi con la mobilitazione e lo sciopero dello straordinario, respingiamo 
qualsiasi tentativo di derogare al CCNL, sia nel Progetto CuRVa, sia nella formazione fuori orario di lavo-
ro! 
 

Se lotti, ti difendi!! 
 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil  
Gruppo bancario Credito Valtellinese  

 

N.B. Per fornire opinioni o contributi, rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 
E-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel  cell. : 3402388593 
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