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E' tempo di C.I.A.! 
per il recupero del potere di acquisto 

per il recupero di tutele e diritti 
per la stabilizzazione dei precari 

 

L'ultimo CCNL del credito, le manovre economiche, le leggi sul 
lavoro degli ultimi governi e l'aumento dei prezzi stanno 
scaricando sui lavoratori tutto il prezzo della crisi.  
L'apertura della trattativa con l'Azienda per il rinnovo del 
Contratto Integrativo Aziendale non è più rimandabile.  
E' necessario che tutte le forze dei lavoratori facciano fronte 
comune per ottenere dall'Azienda l'apertura della discussione e la disponibilità ad un rinnovo che preveda il 
recupero del potere di acquisto delle retribuzioni! Ricordiamo a tutti che il precedente Contratto Integrativo è 
scaduto in data 31.12.2007, da allora, mentre il valore nominale delle retribuzioni è rimasto sostanzialmente 
invariato, si sono scaricati sul valore reale anni di inflazione che ne hanno ridotto di fatto il potere di acquisto per 
i lavoratori, ma anche il costo reale del monte salari per le Aziende.  
Il medesimo effetto (da noi denunciato ampiamente) è stato raggiunto dall'ultimo nefasto CCNL. In tale sede le 
forze sindacali che sostennero la firma di un Contratto Nazionale in perdita, rimandarono alla sede delle 
trattative aziendali l'ottenimento di un recupero in termini economici e di tutele. E' necessario quindi che tutti i 
colleghi chiedano a tali forze sindacali di essere almeno coerenti e di reclamare con forza l'apertura delle 
trattative del CIA.  

 

Ma questo di per se' non basta: i contenuti della piattaforma di discussione con l'Azienda saranno fondamentali: 

 E' necessario che si punti con forza ad un aumento salariale consistente (sia in forma diretta sia 
indiretta come gli Inquadramenti ed i Percorsi di Carriera), coscienti che ciò non sarà altro che un 
recupero parziale di valore e che ciò è ampiamente consentito dai vantaggi di minor costo del lavoro 
accumulati dalle Aziende in questi anni.  

 E' necessario che si punti ad un aumento della tutela del posto di lavoro! In questi anni di crisi vediamo 
come le Aziende operino, anche al limite dei regolamenti, per ottenere una riduzione del personale con 
ottiche miopi e preoccupate solo di riparare agli errori manageriali fatti. Ciò non è giusto e va 
prevenuto! 

 E' necessario che si offra la stabilizzazione del maggior numero possibile di colleghi precari i quali sono 
ormai sfruttati anche per anni con contratti a termine la cui trasformazione a tempo indeterminato non 
ha più regole né etiche, né meritocratiche!   
 

Unità Sindacale già presentò la sua piattaforma in data 7.02.2011 (potete trovarla sul nostro sito), allora 
ottenemmo solo dinieghi, persino da parte delle altre Organizzazioni Sindacali. Il pretesto era che si doveva 
procedere al rinnovo del CCNL e, tutti, sanno come è andata a finire. Adesso non ci sono più scuse, chi sta dalla 
parte dei lavoratori di Findomestic deve attivarsi con forza per la difesa delle condizioni di lavoro e vita dei 
colleghi tutti. Deve pretendere l'apertura della trattativa e non accettarne la conclusione senza portare 
risultati ai lavoratori! 
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