
Credito. Per Abi impossibili dinamiche sul costo del lavoro, domani le 
risposte alla piattaforma dei lavoratori «No a scambi su scatti e Tfr». 
I sindacati: l'inflazione non si può legare agli assetti contrattuali. 

  
 IL SOLE 24 ORE, 28-10-14. Cristina Casadei. 

 
 

Le proposte di Abi per il rinnovo del contratto dei 309mila bancari saranno 
chiarite già domani quando il presidente del Casl di Abi, Alessandro Profumo, darà 
ai sindacati un risposta, puntuale, sulla loro piattaforma. Dopo un primo 
irrigidimento, questa disponibilità ieri ha consentito il proseguimento del negoziato e 
l'apertura dei cosiddetti cantieri: uno dedicato agli inquadramenti e l'altro all'area 
contrattuale. Il documento di risposta che Abi sta preparando, però, non permetterà 
una dinamica del costo del lavoro, ha anticipato Profumo. 

All'indomani degli stress test, Abi e i sindacati hanno affrontato gli assetti 
contrattuali e la parte economica, ma dopo che Profumo ha chiesto di iniziare il 
negoziato dal primo tema, visto che sulla parte economica non ci sono spazi 
negoziali, i sindacati si sono irrigiditi e hanno chiesto il documento di risposta. I 
banchieri non sarebbero indisponibili a ragionare di inflazione, a patto che si leghi il 
ragionamento al perimetro contrattuale, quindi alle competenze del contratto 
nazionale e del secondo livello e all'abbattimento dei costi del lavoro automatici 
come per esempio quelli derivanti dagli scatti di anzianità o dal calcolo del Tfr, 
senza però precisare che cosa includerebbero nel loro calcolo. 

«Riteniamo inaccettabile la proposta, avanzata da Profumo, di trasferire 
argomenti del contratto nazionale alla contrattazione aziendale, in cambio di 
una generica disponibilità a riconoscere quanto dovuto ai lavoratori in base 
all'andamento dell'inflazione», dichiara Lando Maria Sileoni, segretario generale 
della Fabi. Per i sindacati la richiesta suona come «uno scambio preventivo tra 
recupero dell'inflazione e trasferimento delle competenze del contratto 
nazionale a quello aziendale», spiega Sileoni e «ciò significa snaturare il 
contratto nazionale e non garantire economicamente e normativamente tutti i 
lavoratori, con l'obiettivo delle banche di diversificare i trattamenti economici 
da una banca all'altra».  

Giulio Romani, segretario generale della Fiba Cisl dice di «essere il primo a 
dire che bisognerebbe riqualificare l'idea di produttività e spingere affinché il salario 
sia agganciato alla produttività, ma bisogna immaginare un sistema che tuteli chi 
lavora più degli altri e viene defraudato da qualche abile truffatore. Tutte le banche 
che hanno avuto problemi con gli stress test hanno ereditato situazioni di gestione 
discutibile e questo problema va risolto». Per Agostino Megale, segretario generale 
della Fisac Cgil, i sindacati «hanno fatto molto bene a stoppare sul nascere un'idea 
di scambio improprio tra livelli contrattuali e questioni economiche e del potere 
d'acquisto. Per questo sarà utile e necessario un negoziato a tutto campo sapendo 
che noi abbiamo la piattaforma come riferimento e l'Abi deve rispondere su tutte le 
questioni». «La centralità del contratto nazionale non può essere messa in 
discussione – conclude il segretario generale Uilca, Massimo Masi –, mentre siamo 
disponibili ad incrementare la contrattazione aziendale purché inserita nei contratti 
integrativi aziendali». 


