
 
 
 

ABI: CONCLUSE LE ASSEMBLEE PER LA 
PIATTAFORMA DEL CONTRATTO NAZIONALE 

GRANDE SOSTEGNO DEI LAVORATORI PAVESI 
E COMPATTEZZA DEL TAVOLO SINDACALE 

 
 
Ieri 26 maggio si sono concluse le assemblee per l’illustrazione e la votazione della 
piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale ABI. 

I lavoratori e le lavoratrici della provincia di Pavia hanno avuto modo, durante il ciclo di 
assemblee, di esprimersi in merito al contenuto della piattaforma presentata unitariamente 
dalle OO.SS. con osservazioni, proposte e sollecitazioni sui punti ritenuti a maggior valore. 

I rappresentanti dei lavoratori si sono avvicendati nelle varie assemblee nell’illustrazione 
della piattaforma, e nel dialogo successivo con i lavoratori, anche per meglio dare il senso 
del valore attribuito alla tenuta unitaria, in un momento in cui in altri settori del mondo del 
lavoro permangono difficoltà in tal senso. 

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno premiato tale impostazione con una partecipazione ed 
un sostegno elevatissimi (oltre il 98% dei votanti), dando in tal modo anche seguito 
all’appello delle OO.SS. a prepararsi fin d’ora all’eventualità concreta di una stagione di 
mobilitazione, qualora l’atteggiamento di intransigente chiusura dell’ABI dovesse 
perdurare. 

I risultati finali delle votazioni sono stati i seguenti: 
 

PIAZZA PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI 

MORTARA 48 48 47 1 0 
VOGHERA 97 75 73 0 2 
PAVIA 205 180 179 1 0 
VIGEVANO 95 90 88 2 0 

TOTALE 445 393 387 4 2 

 
Le OO.SS. unitarie sono impegnate a dare seguito al canale di comunicazione, 
sensibilizzazione e confronto aperto con tutti i lavoratori presenti sul territorio. 

Particolare riguardo dovrà essere assicurato verso quella parte che non ha avuto modo di 
poter partecipare alle assemblee, a causa della diffusa presenza di microsportelli e di 
qualche caso di applicazione dell’accordo sulle assemblee teso a “non incoraggiare” la 
partecipazione. 

Elemento di riflessione, quest’ultimo, che sarà portato all’attenzione delle Segreterie 
Nazionali al fine di promuovere la rimozione dei vincoli al diritto di partecipazione e di 
espressione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori bancari! 
 
Pavia, 27 maggio 2011     LE SEGRETERIE PROVINCIALI 


