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 Riunione Esecutivo  
 

Il 24 di settembre si è riunito a Vicenza l’Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei 

Quadri Direttivi. Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte il Segretario Nazionale di 

riferimento Carmelo Benedetti, si sono dibattuti i temi inerenti l’attività specifica del 

Coordinamento, sia dal  punto di vista organizzativo che politico. 

L’Esecutivo ha valutato con estrema preoccupazione la situazione che si è creata nel 

settore, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL e delle conseguenti 

proclamazioni di sciopero. In particolare, da parte di tutti i partecipanti alla riunione, è stata 

ribadita la necessità di confermare e continuare a sostenere le richieste che riguardano la 

categoria dei Quadri Direttivi contenute in piattaforma. 

Da un punto di vista organizzativo, il dibattito si è sviluppato su delle proposte 

operative presentate dal responsabile del Coordinamento Giuliano De Filippis, dal segretario 

organizzativo Giuliano Xausa e dal collega Corrado Villa. Esse riguardano l’avvio di alcune 

iniziative già sollecitate nel recente Congresso del Coordinamento, quali: l’effettuazione di un 

monitoraggio degli iscritti e dei dirigenti sindacali appartenenti all’Area dei Quadri Direttivi, 

la richiesta di collaborazione con il Dipartimento Formazione per la costruzione di pacchetti 

formativi indirizzati ai dirigenti sindacali appartenenti all’Area, ecc… .  

Il Segretario Nazionale Carmelo Benedetti ha poi brevemente illustrato il progetto di 

ricerca che, in collaborazione con la Commissione Progetti Finanziati della FABI, è stato 

avviato con il partenariato di alcuni sindacati stranieri per il relativo contributo della 

Comunità Europea. Il progetto riguarda il “riconoscimento delle competenze” dei Quadri 

Direttivi bancari ed è il primo del genere realizzato nel settore del credito europeo. 

In conclusione dei lavori è stato assunto l’impegno di convocare il Comitato Direttivo 

non appena vi saranno sostanziali novità nella vertenza in corso per il rinnovo del CCNL.    

 

 


