
Ordine del Giorno
sulla democrazia e sul rafforzamento
della contrattazione di secondo livello

L’art.28 del CCNL ABI 31 marzo 2015 relativo alla «contrattazione di secondo livello», al
comma 16, recita che: “Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichia-
rano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad
esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente arti-
colo”.

Lo stesso art.28, al comma 13, richiama le materie demandate alla contrattazione di se-
condo livello, che sono:

•  il Premio Aziendale, salvo quanto previsto all’art.52 del CCNL (Premio Variabile di Risultato);

•  le garanzie volte alla sicurezza del lavoro;

•  la tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro;

•  l’assistenza sanitaria;

•  la previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi.

Inoltre, il successivo comma 14 del medesimo art.28 stabilisce che, nei contratti di secon-
do livello, vengano inserite le eventuali “intese in materia di inquadramenti”, nel rispetto delle spe-
cifiche diposizioni in materia.

Considerando che alcune di queste materie, negli ultimi anni, sono state negoziate non
secondo una logica tradizionale di accordi unici di contrattazione aziendale o di Gruppo ma nel-
l’ambito di confronti ed intese più ampi, di cosiddetta ”contrattazione articolata”, collegati anche a
specifiche procedure contrattuali/di legge conseguenti a piani di riorganizzazione/ristrutturazione
(senza che vi sia stato alcun percorso assembleare dei lavoratori, non solo di valutazione ma
neanche di informazione/consultazione), l’Assemblea di base degli Iscritti/e Fisac/Cgil di UniCre-
dit S.p.A. di Verona e provincia del 18 maggio 2016 RITIENE necessario – anche alla luce dei
confronti  sindacali  calendarizzati  con il  Gruppo nell’Accordo programmatico di  percorso dell’8
ottobre 2015 – che i nuovi Organismi esecutivi scaturenti dalla 2° Assemblea costitutiva dei Coor-
dinamenti  Centrali  Aziendali  e di  Gruppo della Fisac/Cgil  di  UniCredit  pongano alle rispettive
Segreterie delle altre OO.SS. l’urgenza di definire coerenti percorsi decisionali in capo ai Lavora-
tori e alle Lavoratrici a fronte di occasioni di confronto negoziale che riguardino, tra le altre, anche
le suddette materie.

In tale contesto, considerata la calendarizzazione delle diverse tematiche contenute nel ri-
chiamato accordo 8.10.2015, l’Assemblea  GIUDICA indispensabile che i nuovi Organismi ese-
cutivi della Fisac/Cgil Aziendale/di Gruppo si facciano carico, nell’ambito Intersindacale, di favori-
re l’avvio di approfondimenti unitari che portino all’elaborazione di specifiche proposte in merito a:

- inquadramenti;
- riordino del welfare aziendale;
- nuova copertura per invalidità e morte del Personale;
- previdenza complementare;
- assistenza sanitaria (Uni.C.A.);
- attività ricreative e di servizio alla persona (Uninsieme);
- Premio Variabile di Risultato;
- part-time, flessibilità degli orari e conciliazione tempi di vita e di lavoro,

volte a realizzare l’obiettivo di tutelare al meglio e più equamente i Lavoratori e le Lavoratrici dal
punto di vista del salario di produttività, della valorizzazione professionale, del benessere della
condizione lavorativa e del Welfare di Gruppo.


