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MF Sicilia  - Sicilia Palazzi & Denaro Numero 157, del 6/8/2004
Vertenza Bds, dalla Fabi arriva il sì all'accordo

Alla fine anche la Fabi, il sindacato autonomo dei bancari, ha deciso di siglare gli 
accordi con il Banco di Sicilia contestati appena un mese fa e sottoscritti invece 
dalle altre organizzazioni sindacali.
Ieri mattina, infatti, si è tenuto un incontro tra la delegazione aziendale del Bds e i 
rappresentati delle organizzazioni sindacali Fabi-Sinfub e Dircredito. I temi 
affrontati sono stati gli stessi già discussi il 9 luglio scorso, e cioè i problemi 
relativi alla sicurezza dei dipendenti, all'anticipo del trattamento di fine rapporto, 
alla verifica degli inquadramenti, alla flessibilità degli orari di lavoro. Ma non 
solo. Nel vertice tra sindacati e dirigenti aziendali sono state affrontate anche altre 
tematiche, fra cui la gestione elettronica delle presenze, l'incremento di 10 
centesimi al giorno per il buono pasto e, infine, il contributo annuale di 2 mila 
euro che sarà erogato dall'azienda a favore dei congiunti dei dipendenti portatori 
di handicap. I dirigenti della Fabi hanno deciso così di fare un passo indietro e di 
sottoscrivere il pacchetto di temi già discusso il mese scorso.
Lo scopo è proprio quello di fare fronte comune con le altre sigle sindacali, in 
vista delle nuove problematiche vissute dai dipendenti del Banco. ´I protocolli 
d'intesa con i vertici aziendali', spiega Carmelo Raffa, coordinatore nazionale 
della Fabi-Bds, ´sono stati firmati allo scopo di superare gli elementi di divisione 
del fronte sindacale e nello stesso tempo per potere gestire tutte le fasi applicative 
previste contrattualmente'. 
Inoltre, i dirigenti della Fabi hanno espresso la loro disponibilità a collaborare con 
le altre organizzazioni sindacali in vista dello sciopero nazionale dei bancari 
proclamato per l'intera giornata del 10 settembre prossimo. Restano sul tavolo 
questioni importanti, e fra queste i processi di societarizzazione, il nuovo modello 
organizzativo di rete e le ristrutturazioni aziendali. 
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