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COMUNICATO STAMPA 

 
RINNOVO CCNL SETTORE CREDITO:  

AL PRIMO POSTO LA DIFESA DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE 
 
Per Unità Sindacale Falcri - Silcea   la   difesa   ed   il   rilancio   dell’istituto   del   Contratto  
Nazionale e la salvaguardia della contrattazione di secondo livello vengono prima di 
qualsiasi altro argomento che verrà messo in discussione al tavolo delle trattative che 
impegnerà, nei prossimi mesi, ABI e Sindacati. 
 
La contrattazione prenderà avvio il 3 marzo prossimo con il primo incontro fra le Parti, così 
come previsto dall’Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2013 in seguito al ritiro della disdetta 
del  CCNL  da  parte  dell’Associazione  Bancaria. 
 
Si prospetta un incontro di carattere preliminare mentre sono ancora in corso, da parte di 
tutte le OO.SS, le attività per la predisposizione della piattaforma di rinnovo.  
 
La Commissione Contrattuale di UNISIN, che proseguirà i propri lavori il giorno 25 p.v., 
dedicherà massima attenzione alla tutela dell’integrità   e   del   valore   della   Contrattazione 
Nazionale, alla difesa ed al consolidamento  dell’area contrattuale, al recupero salariale, 
alla  salute  e  sicurezza,  all’occupazione  ed alla lotta alla precarietà.  
 
Naturalmente ampio spazio troverà anche il tema, caro ad UNISIN, del nuovo modello di 
Banca che dovrà segnare una decisa svolta rispetto alle scelte strategiche di breve 
periodo, particolarmente centrate su attività di carattere finanziario/speculativo, che hanno 
contribuito, anche nel nostro Paese, ad un sostanziale impoverimento del tessuto 
economico e produttivo, facendo da amplificatore degli effetti della crisi. 
 
Al tavolo delle trattative UNISIN si presenterà con grande senso di responsabilità, 
correttezza, trasparenza e pronta al confronto nella consapevolezza della validità delle 
proprie argomentazioni e della propria idea di Banca.  
 
Siamo convinti che anche le Banche sapranno fare altrettanto, superando 
quell’atteggiamento  oltremodo  “tattico”  che sta trovando ampio spazio in questi giorni sui 
mass media. 
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