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TUTTOFABI

 
ANSA mercoledì 23 giugno 2004

Banche: Oggi Riprende Trattativa Abi-Fabi-Sinfub-
Dircredito

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Riparte la trattativa tra l' Abi e Fabi, 
Sinfub e Dircredito sul rinnovo del contratto dei bancari. Il 
negoziato si era interrotto la scorsa settimana dopo la mancata 
presentazione dell' Abi al tavolo per il proseguimento del 
negoziato con Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca e Falcri che aveva 
portato alla firma di un protocollo sulla responsabilità sociale 
delle imprese. Stasera Fabi, Sinfunb e Dircredito firmeranno il 
protocollo raggiunto al primo tavolo perché l' Abi ha chiesto la 
sigla come premessa per la prosecuzione della trattativa.
"E' un protocollo quadro che abbiamo contestato, perché ci pare 
generico - spiega il segretario nazionale Enrico Gavarini - ma l' 
Abi lo ritiene una premessa per iniziare la trattativa quindi non 
possiamo esimerci. Non siamo contenti ma lo facciamo per 
riprendere il confronto. Stasera chiederemo di fare un calendario 
di incontri per discutere gli altri temi a partire da quello 
economico".
La trattativa che riguarda circa 300.000 lavoratori (il contratto è 
scaduto a fine 2001 per la parte normativa e a fine 2003 per 
quella economica) riprenderà invece tra Abi e Fisac, Fiba, Uilca e 
Falcri venerdì 25 giugno. (ANSA). 
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AGI mercoledì 23 giugno 2004

BANCHE: RIPARTE TRATTATIVA TRA ABI E FABI SUL 
CONTRATTO

(AGI) - Roma, 23 giu. - Ripartono i colloqui tra l'Abi e il tavolo 
sindacale formato da Fabi, Dircredito e Sinfub per il rinnovo del 
contratto nazionale dei trecentomila bancari italiani. Dopo la 
rottura della scorsa settimana, le parti torneranno a vedersi 
questa sera a Palazzo Altieri. Con ogni probabilita' sara' firmato 
un protocollo sulla responsabilita' sociale d'impresa sulla 
falsariga di quello gia' sottoscritto dall'Abi con i sindacati 
confederali e la Falcri. A verbale, spiegano fonti sindacali, 
dovrebbero essere messe delle dichiarazioni che impegnino alla 
traduzione del "preambolo" in norme "chiare e precise", quando 
si passera' a discutere del rinnovo della parte normativa del 
contratto. (AGI) . 
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