
 
 

Contratto Nazionale: 
al via la definizione della piattaforma di rinnovo 
 
La scorsa settimana i Segretari generali delle scriventi Organizzazioni Sindacali hanno 
avviato il percorso unitario per predisporre la piattaforma rivendicativa per il rinnovo 
del Contratto Nazionale del credito, la cui scadenza, prevista per il prossimo 31 
dicembre, è stata formalizzata dalla disdetta dichiarata insieme all’Abi il 24 settembre 
2010.  
 
Al riguardo riteniamo che il nuovo Contratto debba dare risposte concrete, in termini 
retributivi e normativi, alla giusta aspettativa delle lavoratrici e dei lavoratori di 
vedere riconosciuti l’impegno e la professionalità con cui operano quotidianamente. 
 
In tale ambito vanno considerati come centrali e di assoluta priorità, sia il 
recupero e mantenimento del reale potere d’acquisto delle retribuzioni, sia il 
tema dell’occupazione, in particolare giovanile, con lo scopo di trovare 
soluzioni efficaci e percorribili, che garantiscano il superamento della 
precarietà e favoriscano una forte crescita di nuovi posti di lavoro a tempo 
indeterminato. 
 
Sotto il profilo operativo si è stabilito di istituire le seguenti quattro Commissioni di 
Lavoro, che avranno il compito di individuare proposte e richieste coerenti con questi 
obiettivi di grande valore sotto il profilo sociale e in termini di risposta all’attuale 
situazione di crisi: 

- Commissione “Giovani, nuova occupazione e politica degli orari”  
- Commissione “Salario, inquadramenti e sistemi incentivanti e contrattazione 

secondo livello”  
- Commissione “Area contrattuale, welfare, politiche di pari opportunità, sicurezza 

e raccordi legislativi e manutenzione contrattuale”  
- Commissione “Quadri”  

 
I lavori su questi temi partiranno martedì 23 novembre e dovranno concludersi entro 
la seconda decade del mese di gennaio 2011, per consentire di effettuare un raccordo 
delle proposte contrattuali per la fine dello stesso mese. 
 
Nel prosieguo del percorso indicato informeremo costantemente in merito agli sviluppi 
del processo di definizione della piattaforma, alla sua successiva presentazione alle 
lavoratrici e ai lavoratori e ai termini relativi all’avvio del confronto. 
 
Roma, 16 novembre 2010 
 

Le Segreterie Generali 
Dircredito – Fabi – Fiba Cisl – Fisac Cgil – Silcea – Sinfub – Ugl – Uilca 
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