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Nelle scorse settimane le OOSS hanno presentato unitariamente la piattaforma per 
il rinnovo del CCNL riscontrando, come risposta, un atteggiamento quanto mai 
provocatorio da parte dell’ABI che si è tradotto nella disdetta della parte volontaria 
dell’accesso al fondo esuberi (l’ammortizzatore del nostro settore). 
 
A seguito di questo atteggiamento di chiusura, le Segreterie Nazionali, sempre 
unitariamente, hanno deciso la sospensione di ogni relazione sindacale a qualsiasi 
livello fino al 31 maggio 2011, salvo auspicabili ripensamenti sulla disdetta sopra 
citata, da parte dell’ABI.    
L’interruzione delle relazioni sindacali non dovrà comunque penalizzare il nostro 
rapporto con i lavoratori.  
Continuano ad arrivarci da parte di molte colleghe e colleghi, segnalazioni di 
situazioni di forte disagio al cui denominatore comune sta quasi sempre la carenza 
degli organici, causa di eccessivi carichi di lavoro; nonché le crescenti pressioni 
commerciali. 
 
Tutto ciò in un contesto di profonda riorganizzazione di servizi (es. crediti), che 
vede coinvolta la generalità dei lavoratori.  
Le problematiche citate rappresentano, a nostro avviso, un argomento centrale e 
preliminare a qualsiasi altro. Il motivo è evidente: si sta determinando, giorno per 
giorno, un peggioramento della qualità della vita, dovuto alle condizioni di lavoro, 
oggi non più tollerabile. 
 
Richiamando le norme Aziendali desideriamo inoltre sensibilizzare tutti i colleghi a 
svolgere le proprie mansioni nel massimo rispetto delle normative stesse e delle 
disposizioni di legge (gianos, mifid, antiriciclaggio, privacy, ecc..) al fine di 
prevenire possibili future gravi contestazioni a seguito di mancato rispetto delle 
stesse. 
Operare in condizioni di emergenza, stress, pressioni, espone i colleghi a possibili 
serie ricadute personali oltre che professionali, quali sanzioni e provvedimenti 
disciplinari. 
 
Pertanto ricordiamo ai colleghi e ai loro superiori l’importanza di dedicare 
l’attenzione e il tempo necessario allo svolgimento delle attività piuttosto che 
concentrarsi unicamente al raggiungimento di ambiziosi obiettivi commerciali.  
Come OO.SS. vi esortiamo a segnalarci costantemente tutte le situazioni di difficoltà 
e disagio che riscontrate nella quotidianità, poiché abbiamo la ferma intenzione di 
tentare di risolvere, attraverso un confronto serio, peraltro già programmato, con 
l’Azienda,  le problematiche evidenziate. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che a breve si svolgeranno le assemblee per 
l’approvazione della piattaforma di rinnovo del CCNL  
 
Insieme verranno decise tutte le iniziative ritenute opportune per salvaguardare le 
tutele del nostro contratto di lavoro e il recupero economico eroso dall’inflazione, 
nella misura prevista nella nuova piattaforma. 
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