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In  data  19  novembre  la  Delegazione  FABI  ha  incontrato  la  Capogruppo  che  ha 
presentato una bozza di accordo già sottoscritto dalle altre OO.SS.

E' stato un grave errore dell'azienda l'aver lasciato da parte il primo sindacato dei 
Bancari, le altre sigle in spregio a tutti si sono permesse di uscire col comunicato a 
trattativa in corso,  è evidente come un tavolo unico avrebbe invece ottenuto 
maggiori garanzie e tutele per i lavoratori!
  
Non abbiamo sottoscritto l'accordo proposto dall'azienda in quanto assolutamente 
insoddisfacente rispetto alle  richieste  da noi  avanzate,  non è una risposta ai  reali 
problemi e rimanda a generici impegni futuri.

Assolutamente  insoddisfacente  e  solamente  temporanea  è  la  misura  del 
rimborso per il disagio dei Colleghi che subiranno la riorganizzazione, oltretutto 
non sono è stato scritto nell'accordo il numero massimo di lavoratori coinvolti.

Ipocritamente non si dichiarano esuberi  quando l'azienda continua a spingere 
molti  colleghi all'uscita anticipata dal lavoro con accordi individuali,  senza nessuna 
garanzia sindacale.

L'attivazione  del  Fondo  per  il  sostegno  al  reddito,  al  momento  ancora  possibile, 
avrebbe invece consentito di tutelare i colleghi prossimi alla pensione e dato garanzie 
di nuova occupazione, così come avvenuto senza traumi in tante banche italiane!

E' molto grave che non vi sia nessuna garanzia effettiva per gli apprendisti e per i 
tempi determinati.

Le altre sigle prima, unitariamente alla FABI, vi hanno chiamato allo sciopero 
per difendere il CCNL e chiedere il rinnovo del Fondo Esuberi, mentre ora, 
con l'accordo sottoscritto, disprezzano lo stesso contratto e lasciano mano 
libera all'azienda che potrà procedere come vorrà. 

Nessuna garanzia sul VAP, non è accettabile che, a poco più di un mese dalla fine 
dell'anno,  non  sia  stata  fornita  nessuna  indicazione  sull'andamento  del  conto 
economico del 2013!  Sarà tutto a posto?

Colleghe e Colleghi, potete contare sulla FABI che continuerà a vigilare ed ad 
essere la vostra voce!   
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