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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 
Prot. n.: 179/19/FF/mv 
Oggetto: Rinnovo CCNL Credito: Parte il negoziato, si tratta sulla Piattaforma 
Sindacale. 

 
           Roma, 6 novembre 2019 

 

A tutte le Strutture UILCA 
                 

Nella giornata di mercoledì 6 novembre si è svolto un nuovo incontro con 
l’Associazione Bancaria Italiana per il rinnovo del Contratto Nazionale del credito. 

 
La giornata era stata preannunciata dalle Organizzazioni Sindacali come un momento 

decisivo del confronto, in quanto erano attese le risposte di Abi per tutti gli argomenti 
presenti nella Piattaforma Sindacale.  
 

In apertura di riunione le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato infatti inaccettabile 
e incompleto il documento presentato dalla parte datoriale nell’incontro dello scorso 

30 ottobre, in quanto considerato una Contropiattaforma, che non coglie lo spirito 
delle rivendicazioni sindacali e prospetta proposte non condivisibili sul piano politico e 
dei contenuti.  

 
In particolare è stato sottolineato come la visione dell’Abi dell’Area Contrattuale 

risponda unicamente a una logica di business e non tenga in considerazione le 
lavoratrici e i lavoratori. 
Molto negativo il giudizio espresso dal sindacato anche sull’impianto proposto per gli 

Inquadramenti, in quanto assolutamente riduttivo delle professionalità del settore, 
mentre è stata sottolineata la necessità che il capitolo delle Tutele sia da rafforzare, 

per costruire un impianto di garanzia per le lavoratrici e i lavoratori, anche alla luce 
delle penalizzazioni che hanno subìto a causa di scandali in cui sono state coinvolte le 
Banche negli ultimi anni.  

 
Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre ribadito alla controparte l’esigenza di inserire 

garanzie sulla reintegra in caso di licenziamenti illegittimi, di eliminare le 
penalizzazioni salariali a carico dei giovani neo assunti, di prevedere concreto 
sostegno all’occupazione e alla formazione 

Ampio risalto è stato inoltre dato alla richiesta economica di aumento medio mensile 
di 200 euro e al ripristino del calcolo del Tfr, quali elementi centrali per il prosieguo 

della trattativa.  
 
Il segretario generale della Uilca Massimo Masi ha ribadito le posizioni espresse 

unitariamente dal sindacato, sottolineando che devono costituire pilastri indispensabili 
per il rinnovo contrattuale, nel cui ambito dovranno essere inseriti anche ulteriori 

aspetti presenti nella Piattaforma Sindacale, dedicando particolare spazio al respiro 
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sociale richiesto in sede di stesura e di presentazione della stessa, a partire dai temi 
che impattano sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e sulle tante questioni 

rivenienti dall’accordo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro. 
 
Contestualmente sono stati richiesti ad Abi una serie di dati necessari per una 

valutazione complessiva del sistema riguardanti i livelli retributivi, gli scatti e la loro 
distribuzione sul personale. 

 
L’Abi, dopo un momento di sospensiva, ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali 
una posizione in cui si è dichiarata disponibile a discutere sul merito della Piattaforma 

Sindacale, dando specifiche sui seguenti argomenti: 
Tutele: disponibilità ad approfondire  gli argomenti indicati nella Piattaforma 

Sindacale a partire dall’Art. 38 fino all’Art. 44. 
Giovani neo assunti: disponibilità a eliminare la riduzione del salario d’ingresso. 
Area Contrattuale: ribadita la funzionalità dell’attuale impianto, con disponibilità ad 

apportare alcune migliorie, una semplificazione e all’inserimento di elementi di 
chiarezza.  

Inquadramenti: rilancio della necessità di riformare l’intero capitolo, come da 
proposta dell’Abi illustrata nel documento presentato il 30 ottobre. 
Salario: disponibilità a riconoscere un importo di 135 euro. 

  
In merito va sottolineata che permane la mancanza di risposte sulla reintegra e sul 

recupero dell’importo riveniente dal calcolo del Tfr.  
Al termine dell’illustrazione le Organizzazioni Sindacali hanno apprezzato il 
riconoscimento della Piattaforma come base di confronto e considerato le risposte 

ricevute propedeutiche ad avviare un concreto percorso negoziale. 
 

L’incontro si è concluso definendo due nuovi appuntamenti per i giorni 20 e 28 
novembre.  

 
Cordiali saluti 
 

La segretaria nazionale Uilca 
Mariangela Verga 
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