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OGGETTO:  Riunione Dipartimento Contrattualistica 13 e 14 gennaio 2010 
 
Il Dipartimento Contrattualistica si è riunito a Roma, nei locali della Federazione, nei 
giorni 13 e 14 gennaio, insieme con la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, 
per esaminare le novità della contrattazione nazionale di questi ultimi mesi. 
 
E’ stata fatta una breve panoramica sulla situazione contrattuale nazionale, con 
particolare rilievo ad alcuni aspetti tecnici del recente Protocollo sul mercato del 
lavoro e dell’occupazione del 16 dicembre 2009. Su questo Accordo i componenti 
del dipartimento hanno dato un giudizio positivo, soprattutto per la costituzione 
della nuova sezione emergenziale del Fondo di Sostegno del Reddito, e per la 
rinnovata dotazione della sezione destinata alle riduzioni d’orario, che utilizzate in 
maniera congiunta dovrebbero essere sufficienti per affrontare i problemi 
occupazionali relativi a società di servizi non aderenti a gruppi, piccole banche e 
società finanziarie, filiali italiane di banche estere.  
 
Successivamente sono state esaminate le ricadute del nuovo DM 81 sulla sicurezza 
nel posto del lavoro.  
 
E’ stata rimarcata la necessità di avviare tempestivamente una trattativa con ABI per 
il rinnovo della Convenzione sugli RLS del 1997: ricordiamo che ormai è trascorso 
quasi un anno dalla presentazione della piattaforma unitaria da parte delle OO.SS. Il 
ritardo, dovuto alla volontà dell’associazione datoriale di non avviare le trattative 
attraverso la Commissione prevista nel CCNL  8 dicembre 2007, se comprensibile 
fino ad agosto in attesa della fine dell’iter giuridico del decreto 81, non ha più alcuna 
giustificazione, mentre la carenza normativa provoca una serie di problemi nei 
gruppi e nelle aziende, soprattutto in quelle che hanno in corso ristrutturazioni o 
fusioni.  
 
Un dialogo con controparte si è tuttavia avviato, con la collaborazione della 
Conferenza Stato - Regioni, sul delicato tema della redazione,  all’interno del 
“Documento della valutazione dei rischi”, del rischio rapina (compreso lo stress  e le 
conseguenze psico-sociali, oltre che il danno fisico).  Si spera a breve di arrivare ad 
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un’interpretazione congiunta su questo delicato tema, che investe anche alcuni 
aspetti delle competenze fra RLS e RSA in tema di salute e sicurezza.  
 
Il Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola ha fatto una breve relazione sui 
problemi attuali che investono il settore, sui rapporti con le altre OO.SS. e sul 
percorso di rinnovo del CCNL, reso problematico sia dalla situazione economica del 
Paese, sia dalla mancata firma della CGIL dell’Accordo Quadro della riforma degli 
assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.  
 
Egli ha infine ringraziato tutti i componenti del Dipartimento Contrattualistica e della 
Commissione Nazionale Salute e Sicurezza per il prezioso lavoro di supporto fornito 
alla Segreteria Nazionale, ai SAB ed alle strutture aziendali e di Gruppo.  
 
Cordiali saluti. 
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