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Bancari, legge contro i suicidi per il recupero
crediti. Allarme dei sindacati
L'intervista di Affari a Sileoni, segretario della Fabi,la sigla più
rappresentativa fra i 300mila bancari italiani.Presentata la nuova
piattaforma contrattuale

CLICCA QUI PER LEGGERE LA

NUOVA PIATTAFORMA

CONTRATTUALE UNITARIA DEI

SINDACATI DEL CREDITO CHE

CHIEDONO UN AUMENTO

SALARIALE DI 200 EURO

MENSILI

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

"Perché questa piattaforma

contrattuale è innovativa? Per la

prima volta, si pone l'obiettivo di

difendere non soltanto i

lavoratori, ma anche i

risparmiatori e il credito in

generale. Vuole tutelare, poi, la

categoria dei bancari nella sua

gestione contrattuale: vorremmo limitare e non ridurre le esternalizzazioni. Terzo: c'è una parte

economica che riconosce anche il lavoro fatto dai lavoratori del credito per aiutare il sistema ad uscire

dalla crisi del settore. Ultimo aspetto: vogliamo assolutamente gestire con le banche le nuove

tecnologie attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale che deve dare poi gli strumenti ai

gruppi per affrontare autonomamente la trasformazione tecnologica, senza impatti sui lavoratori". Lo

dice ad Affaritaliani.it Lando Maria Sileoni, il segretario generale della Fabi, il principale sindacato dei

300 mila lavoratori del sistema bancario tricolore. Sigla che assieme alle altre ha presentato oggi a

Milano la piattaforma unitaria per il rinnovo contrattuale del settore, piattaforma che  verrà ora

sottoposta al vaglio delle assemblee dei lavoratori (dal prossimo 2 aprile e fino a metà maggio) prima

di essere presentata all'Abi. 

Secondo l'analisi di voi sindacati ci sono

tre casi di crisi oggi nel sistema

bancario italiano: Carige, Mps e qualche

banca del Centro-Sud Italia. Cosa

preoccupa dal punto di vista del lavoro?

"Su Carige, le organizzazioni sindacali

hanno spiegato ai commissari che non

sono assolutamente d'accordo alla

trasformazione dell'istituto in una

banca-boutique, trasformazione che

intende ripulire il gruppo preparandolo

poi alla vendita. Per Genova, non

accetteremo mai una conseguente

selezione forte del personale in

un'ottica speculativa come quella che

si sta fronteggiando. Su Mps, invece, entro giugno 2019 dovremmo sapere che fine farà la banca, perché

lo Stato dovrà comunicare come intende uscire dal capitale dell'istituto senese".

Quale epilogo preferite?

"Vorremmo che si continui nella più che buona gestione dell'amministratore delegato Marco Morelli e

- +

Esortazione del Papa sui
giovani sarà pubblicata il 2
aprile

Editoria, Crimi: capire
come migliorare riforma
agenzie stampa

Ius Soli, Sala: “Non averlo
approvato è anche
responsabilità della…

Litri di slime per Chris
Pratt e Will Smith al Kids'
Choice Award

NEWS FOTO VIDEO

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 25/03/2019
Link al Sito Web

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvXLg6zetQqF3y6nfAt7u1aUMsgN9CWIAd9o3-qzDHYn_ar9Ldf0Iz6RFHKgIIXKvtfphjr9XuTfD9gsd1RiSpQtUS_nEbuJKb7wjMaGzkMu2LfWp2Qzc3uXUPtiQCL2w0GqZErbaJ3eanETnx2UHFV0iEC5si54VFNJ8VfTKJhqWPdBqpdva7bGdBYH46E5wuwursby3TdPPECzVpUjSnYekMCi6v4SsGxbaiP8UicLxLz9k_iNUsiaYOwQOK976XttexKBjyKrpGPXkv0PkXX8s0Nh_okhc4I&sai=AMfl-YTQxV2OCgyEGDDVBu05MFs2kx6oKVHQM3u5ezP6upF2q83GOcNXxJLP_xcB7AhaLkK4lNSCeb5lD_ldDM8KkMoOYnzmwDnt0ZNsdrMh8A&sig=Cg0ArKJSzLyATryaPJ-cEAE&urlfix=1&adurl=https://www.pec.it/acquista-fatturazione-elettronica.aspx?utm_campaign=promo-fe-3mesi&utm_source=ilsole24ore&utm_medium=external-link&utm_content=skin&pk_campaign=external-link
http://www.affaritaliani.it/economia/bancari-legge-contro-i-suicidi-per-il-recupero-crediti-allarme-dei-sindacati-595643.html#
http://www.affaritaliani.it/economia/bancari-legge-contro-i-suicidi-per-il-recupero-crediti-allarme-dei-sindacati-595643.html#
http://www.affaritaliani.it/#facebook
http://www.affaritaliani.it/#twitter
http://www.affaritaliani.it/#linkedin
http://www.affaritaliani.it/#flipboard
http://www.affaritaliani.it/#whatsapp
http://www.affaritaliani.it/#email
http://www.affaritaliani.it/#print
http://www.affaritaliani.it/static/upl2019/ccnl/ccnl-impaginato.pdf
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/esortazione-del-papa-sui-giovani-sara-pubblicata-il-2-aprile.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/editoria-crimi-capire-come-migliorare-riforma-agenzie-stampa.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/ius-soli-sala-non-averlo-approvato-anche-responsabilita-della-sinistra.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/litri-di-slime-per-chris-pratt-will-smith-al-kids--choice-award.html?obOrigUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://www.affaritaliani.it/economia/bancari-legge-contro-i-suicidi-per-il-recupero-crediti-allarme-dei-sindacati-595643.html


Ti potrebbe interessare

Contenuti Sponsorizzati da

del capo del personale Ilaria Dalla Riva, banchieri che fino ad oggi hanno dimostrato grande sensibilità

e atteggiamento di concertazione dei sindacati, impostazione che è stata fondamentale per consentire

alla banca di uscire dalle difficoltà".

In Germania è in arrivo la fusione fra i due big Deutsche Bank e Commerzbank, operazione a seguito

della quale i sindacati tedeschi temono una cancellazione di almeno 30 mila posti di lavoro. Ci saranno

degli effetti anche in Italia visto che nel nostro Paese, il primo mercato europeo (dopo la Germania) del

gruppo, Deutsche Bank impiega circa 4 mila bancari?

"Assolutamente no". 

Dopo il pressing della Bce sulle banche affinchè ripuliscano i propri bilanci, sul mercato italiano si sono

affollati i soggetti che hanno come core-business la gestione degli Npl e il recupero crediti. Voi

sindacati avete lanciato l'allarme per le economie del territorio...

"Esatto, è un fenomeno che porterà a morti e feriti. Più morti che feriti".

Perché?

"Sullo stesso territorio, da una parte ci saranno banche più leggere e disponibili a concedere credito

alla clientela, dall'altra, parte della stessa clientela finirà come carne da macello del recupero crediti,

fenomeno che, ahimè, potrà generare suicidi. Serve una legge dello Stato per fronteggiare questa

esternalità negativa e che regolamenti l'attività degli operatori finanziari specializzati in Npl".

La Fabi denuncia che all'interno dell'Abi ci sono alcuni banchieri che propongono l'adozione di un salario

a due velocità. A chi si riferisce? 

"E' una posizione legittima quella di alcuni componenti dell'associazione bancaria, posizione che

vorrebbe dividere lo stipendio in una parte fissa più un'altra ancorata alle prestazioni commerciali.

Non siamo contrari: è assolutamente improponibile e inconcepibile". 

 

Commenti (0)

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.

Clicca qui per accedere al tuo profilo o crearne uno nuovo

TAGS:

bancari sindacati bancari fabi lando maria sileoni contratto bancari

<  Articolo precedente Articolo successivo  >

TI POTREBBE INTERESSARE

Banche, Bce: Italia
resta al top per le
sofferenze in

Banche,scaricabarile
Ue su…

CEO Forum: in SDA
Bocconi protagonista
la trasformazione…

Intesa Sanpaolo-
Confcommercio:
accordo per…

Ruby parla dopo la
morte di Imane:
"Volevamo solo…

Europee, Lega vicina
al 40%. M5S davanti al
Pd. Proiezione choc…

Rai: con il m5s a picco
e il disastro grillino a
Roma, Salini prepara…

Isola dei famosi 2019,
SOLEIL SCOPPIA IN
LACRIME... Isola dei…

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

Crozza/Recalcati: Il maschio è
pistolinico e la femmina rita-
levi-montalcinica

Cittadinanza, Salvini: “Rami
vuole Ius Soli? Quando
diventerà parlamentare, legge
rimane com'è”

Regionali Basilicata, a Pomarico
un urlo dal pubblico per
Salvini: "Sei il numero uno"

Crozza/Berlusconi: "Oggi è
interminabile, sono in piedi già
da 40 minuti"

Legittima difesa, Salvini: "Io
non ho porto d'armi ma pronto
a usare mattarello della nonna"

Crozza/Di Maio alle prese con
gli sbalzi della piattaforma
Rousseau

Crozza/Briatore reinventa il
pecorino sardo "Vintage, con la
buccia pitonata"

Elezioni Basilicata, i lucani al
voto: "Ci aspettiamo il
cambiamento"

Elezioni Basilicata, Meloni: “Se
non si collega al resto d'Italia
quello che c'è qui è inutile”

Elezioni Basilicata, voto di
Tramutoli, candidato
presidente per Basilicata
Possibile

Pochi italiani hanno
scoperto il metodo come
arricchirsi con le azioni…
Vici Marketing

Azioni Amazon: un piccolo
investimento che può farti
guadagnare un secondo…
Vici Marketing

Sii parte della prossima
onda di Business
Intelligence nell'era del…
IBM

Nuova SEAT Arona TGI.
L’unico SUV a metano.
SEAT Italia

in evidenza

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 25/03/2019
Link al Sito Web

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvXLg6zetQqF3y6nfAt7u1aUMsgN9CWIAd9o3-qzDHYn_ar9Ldf0Iz6RFHKgIIXKvtfphjr9XuTfD9gsd1RiSpQtUS_nEbuJKb7wjMaGzkMu2LfWp2Qzc3uXUPtiQCL2w0GqZErbaJ3eanETnx2UHFV0iEC5si54VFNJ8VfTKJhqWPdBqpdva7bGdBYH46E5wuwursby3TdPPECzVpUjSnYekMCi6v4SsGxbaiP8UicLxLz9k_iNUsiaYOwQOK976XttexKBjyKrpGPXkv0PkXX8s0Nh_okhc4I&sai=AMfl-YTQxV2OCgyEGDDVBu05MFs2kx6oKVHQM3u5ezP6upF2q83GOcNXxJLP_xcB7AhaLkK4lNSCeb5lD_ldDM8KkMoOYnzmwDnt0ZNsdrMh8A&sig=Cg0ArKJSzLyATryaPJ-cEAE&urlfix=1&adurl=https://www.pec.it/acquista-fatturazione-elettronica.aspx?utm_campaign=promo-fe-3mesi&utm_source=ilsole24ore&utm_medium=external-link&utm_content=skin&pk_campaign=external-link
http://www.affaritaliani.it/login/index.html?to=/economia/bancari-legge-contro-i-suicidi-per-il-recupero-crediti-allarme-dei-sindacati-595643.html
http://www.affaritaliani.it/tags/bancari.html
http://www.affaritaliani.it/tags/sindacati-bancari.html
http://www.affaritaliani.it/tags/fabi.html
http://www.affaritaliani.it/tags/lando-maria-sileoni.html
http://www.affaritaliani.it/tags/contratto-bancari.html
http://www.affaritaliani.it/economia/equita-amcham-insieme-per-promuovere-le-relazioni-tra-italia-usa-595652.html
http://www.affaritaliani.it/economia/be-charge-e-vai-insieme-per-sviluppo-della-mobilita-elettrica-in-lombardia-595661.html
http://www.affaritaliani.it/economia/banche-bce-italia-resta-al-top-per-le-sofferenze-in-europa-con-153-miliardi-594947.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/economia/banche-scaricabarile-ue-su-bankitalia-l-authority-bruxelles-blocco-salvataggi-594832.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/economia/ceo-forum-in-sda-bocconi-protagonista-la-trasformazione-digitale-nel-finance-595285.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/economia/intesa-sanpaolo-confcommercio-accordo-per-finanziare-le-pmi-di-settore-595379.html?obOrigUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.affaritaliani.it/cronache/parla-ruby-dopo-la-morte-di-imane-volevamo-solo-un-altra-vita-594400.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/politica/europee-lega-vicina-al-40-m5s-davanti-al-pd-proiezione-choc-sul-voto-ue-595660.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/mediatech/rai-con-il-m5s-a-picco-il-disastro-roma-salini-prepara-la-fuga-595094.html?refresh_ce&obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/sport/isola-dei-famosi-2019/isola-dei-famosi-2019-soleil-scoppia-in-lacrime-isola-dei-famosi-2019-news-594956.html?obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=29006802&obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=28987994&obOrigUrl=true
https://landing.sweetguest.com/native/?utm_source=native&utm_medium=outbrain&utm_campaign=leadgen&obOrigUrl=true
http://preg.marketingvici.com/aserving/4/1/blg/1/p/NC-10800/index.html?cpl=35289&pxl=1&a=4&adv=1&f=175596&c=1&SerialId=1180237&FormId=1745&obOrigUrl=true
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/crozza-recalcati-il-maschio-e-pistolinico-e-la-femmina-rita-levi-montalcinica-595328.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/cittadinanza-salvini-rami-vuole-ius-soli-quando-diventera-parlamentare-legge-rimane-com-e.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/regionali-basilicata-a-pomarico-un-urlo-dal-pubblico-per-salvini-sei-il-numero-uno.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/crozza-berlusconi-oggi-e-interminabile-sono-in-piedi-gia-da-40-minuti-595326.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/legittima-difesa-salvini-io-non-ho-porto-armi-ma-pronto-a-usare-mattarello-della-nonna.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/crozza-di-maio-alle-prese-con-gli-sbalzi-della-piattaforma-rousseau-595323.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/crozza-briatore-reinventa-il-pecorino-sardo-vintage-con-la-buccia-pitonata-595327.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/elezioni-basilicata-i-lucani-al-voto-ci-aspettiamo-il-cambiamento.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/elezioni-basilicata-meloni-se-non-si-collega-al-resto-italia-quello-che-c-e-qui-inutile.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/elezioni-basilicata-voto-di-tramutoli-candidato-presidente-per-basilicata-possibile.html
https://preg.marketingvici.com/aserving/4/1/blg/1/d/NC-10793/index.html?cpl=35738&pxl=1&a=4&adv=1&f=175488&c=1&SerialId=1180103&FormId=1745&obOrigUrl=true
https://preg.marketingvici.com/aserving/4/1/blg/1/k/REB-2977/index.html?cpl=8993&pxl=1&a=9&adv=1&f=76959&c=1&SerialId=1180337&FormId=1750&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27604467&PluID=0&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.1984505OUTBRAIN/B22418386.241882797;dc_trk_aid=438539870;dc_trk_cid=113151324;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.affaritaliani.it/attualita/
http://www.affaritaliani.it/sport/inter-news/lady-skriniar-odio-la-juventus-milan-mister-100-milioni-muro-inter-595584.html
http://www.affaritaliani.it/economia/bancari-legge-contro-i-suicidi-per-il-recupero-crediti-allarme-dei-sindacati-595643.html

