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COMUNICATO AI LAVORATORI 
 

Si è svolto quest’oggi un incontro tecnico per la presentazione definitiva della piattaforma 
rivendicativa del C.I.A. resa compatibile con i demandi contrattuali. Gli argomenti stralciati 
sono stati inseriti in un apposito collegato alla piattaforma stessa. 
 
Le Parti hanno convenuto che il confronto vero e proprio sulle richieste presentate nel 
C.I.A. formeranno oggetto di apposito incontro che si svolgerà entro al terza decade del 
corrente mese. 
 
Nel corso della riunione odierna sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti: 

• Comunicazione interna: l’azienda ci ha assicurato che al prossimo incontro verrà 
fornita la risposta tecnica sull’individuazione di un criterio per la diffusione 
dell’informativa sindacale; 

• Mutui al personale: abbiamo sollecitato l’uscita dell’attesa apposita circolare; 
• MIFID: abbiamo stigmatizzato la carenza informativa dell’Azienda rispetto 

all’importanza di questo argomento per le ricadute che la normativa prevede per 
tutti i colleghi di rete.  E’ stata evidenziata come anche in questa occasione emerga 
l’effettiva difficoltà oggettiva dei lavoratori a coniugare la formativa on-line rispetto 
all’attività lavorativa. Usciremo a breve con una apposita comunicazione 
maggiormente esplicativa sull’argomento; 

• F.A.P.: abbiamo sollecitato la nomina dei Consiglieri di parte aziendale per 
insediare il Consiglio nel più breve possibile; 

• Recupero crediti: abbiamo richiesto chiarimenti rispetto a notizie circolanti di 
cessione di un rilevante numero di pratiche di cartolarizzazione. La risposta ci verrà 
fornita in occasione del prossimo incontro. 

• Tesorerie: anche su questo argomento abbiamo richiesto maggiore informazione in 
merito ad un ventilato processo di accentramento che potrebbe avere ricadute sul 
personale; 

• Clausola di salvaguardia dei percorsi di carriera: solleciteremo con apposita lettera 
l’applicazione della normativa vigente, spesso disattesa.  

 
Ieri si sono riunite congiuntamente le Segreterie Nazionali e le Segreterie Centrali per 
condividere un rinnovato patto di unità sindacale particolarmente importante alla vigilia 
della trattativa sul C.I.A. ma soprattutto nella fase storica che si apre in occasione 
dell’ennesimo cambio di proprietà dell’Istituto. 
A tal riguardo è stata inviata una lettera al Presidente dell’ESC di ABN AMRO per 
informarlo che tutto il Sindacato italiano, “riconfermando l’indiscussa fiducia nell’operato 
unitario, in coerenza con la logica di rappresentanza sindacale di cui gli stessi Componenti 
italiani sono espressione”, intende incontrare direttamente la nuova Proprietà 
congiuntamente ai rappresentanti dei Lavoratori spagnoli sotto l’egida dell’U.N.I. 
(l’Organizzazione Sindacale che riunisce a livello europeo i Sindacati del settore 
finanziario). Pertanto, coerentemente, i Componenti italiani del C.A.E. non prenderanno 
parte alla riunione dell’ESC ABN con il Santander il 22 ottobre p.v.  

  Le Segreterie Centrali 
Roma 11 ottobre 2007 
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Hans Westerhuis 
Presidente ESC ABN AMRO 
hans.westerhuis@nl.abnamro.com 
 

E p.c.  Oliver Roethig 
     Presidente UNI FINANCE DEPARTMENT 
     oliver.roethig@union-network.org 
 
E p. c. Ron Teerlink 
     Managing Board ABN AMRO 
           ron.teerlink@nl.abnamro.com 
 

 
 
Le scriventi Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Italiane del 

settore finanziario intendono ribadire la piena e assoluta legittimità dei 
rappresentanti italiani nell’ESC ABN AMRO e riconfermare l’indiscussa fiducia 
nell’operato unitario, in coerenza con la logica di rappresentanza sindacale di cui gli 
stessi sono espressione. 
 

A tal proposito, La informiamo che i Rappresentanti Italiani non 
parteciperanno alla prossima riunione dell’ ESC, in ragione dei ripetuti episodi di 
discriminazione e delle accuse infondate a loro carico da Lei perpetrate. 
 

Distinti saluti. 
 
 
Roma, 10/10/2007 
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