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CCNL, ABI lo vuole ABOLIRE:  
SCIOPERO generale BANCARI 30/1/2015 

 
Ricordiamo a tutti i colleghi la fondamentale importanza della 

MOBILITAZIONE di tutta la categoria indetta per il giorno 30/1/2015 e, a partire da 
tale giorno, l'ASTENSIONE dagli STRAORDINARI. 

L'ABI, organizzazione rappresentativa di tutte le Banche Italiane, 
Findomestic e BNL incluse, vuole CANCELLARE il CCNL e, con esso, TAGLIARE le 
RETRIBUZIONI di tutti i LAVORATORI della categoria. Insieme al CCNL 
scomparirebbero anche DIRITTI e GARANZIE: VAP, Premi di Produzione, Assegni Ad 
Personam, TFR, Fondo Pensione, Scatti di Anzianità, Ex Festività, Permessi 
Retribuiti, Mobilità Territoriale, Riduzione dell'Orario di Lavoro, Buoni Pasto, 
Reperibilità, Maternità, etc... TUTTO sarebbe rimesso in discussione e 
pesantemente ridimensionato, e questa è la PRECISA VOLONTA' di una DIRIGENZA 
bancaria ARROGANTE ed EGOISTA.  

 
Riteniamo che di fronte a questa AGGRESSIONE la reazione DEBBA essere 

COMPATTA e INTRANSIGENTE! Salutiamo lo sforzo delle Segreterie Nazionali nel 
ricomporre e RIUNIRE, a partire da questa battaglia, il FRONTE SINDACALE in un 
UNICO TAVOLO. 

 
Al fine di GARANTIRE il MASSIMO SUCCESSO alla MOBILITAZIONE si ricorda che sono da considerarsi CONTRO i 

LAVORATORI tutte quelle DISPOSIZIONI emanate dall'AZIENDA e dai sui RESPONSABILI ad ogni livello tese a rendere INEFFICACE 
lo SCIOPERO, a titolo esemplificativo:  

 
- chiedere di dichiarare l'INTENZIONE di ADERIRE o meno allo sciopero; 
- chiedere di effettuare prestazioni COMPENSATIVE delle ORE di sciopero; 
- chiedere cambiamenti ORGANIZZATIVI al FINE di COMPENSARE l'eventuale adesione allo sciopero; 
- chiedere di ASSICURARE una PRESENZA minima per l'APERTURA dell'UFFICIO e/o AGENZIA; 
- chiedere di RECUPERARE le ore di sciopero o i RISULTATI da esse compromessi; 
- chiedere di INSERIRE PERMESSI e/o FERIE;  
- MINACCIARE più o meno esplicitamente CONSEGUENZE per chi aderirà allo sciopero; 
- METTERE in ATTO discriminazioni a CARICO di chi aderirà allo sciopero. 
 
Chiediamo di SEGNALARCI tempestivamente eventuali ILLEGITTIME CONDOTTE aziendali in modo da poterle 

PERSEGUIRE ad ogni livello.  Ricordiamo che il DIRITTO di SCIOPERO è GARANTITO dalla COSTITUZIONE dello STATO ITALIANO e 
dalle sue LEGGI.  

 
Ricordiamo che la nostra CATEGORIA ha fatto ricorso a TALE DIRITTO con parsimonia e responsabilmente fino a che 

l'AGGRESSIONE alle condizioni di LAVORO e alle RETRIBUZIONI dei lavoratori non hanno raggiunto un LIVELLO INSOSTENIBILE.  
 
Ogni RESPONSABILITA' per qualunque DANNO economico, organizzativo, pratico che si DOVESSE VERIFICARE deve 

RICADERE sulla PARTE DATORIALE, l'ABI e le AZIENDE BANCARIE, che hanno deciso a tavolino di SCATENARE il peggior ATTACCO 
della STORIA alle condizioni di VITA e LAVORO di TUTTI NOI. 

 
Firenze, 16 gennaio 2015                                 
  
  La Segreteria 

Organo di Coordinamento 
Unità Sindacale Findomestic 

...e in FINDOMESTIC? cornuti e mazziati! 

OGGI senza CIA dal 31.12.2007,  

DOMANI anche senza CCNL!  


