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FONDO PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE: 

FIRMATO IL REGOLAMENTO 
 

 

La firma dei Segretari Generali sul regolamento del “Fondo Nazionale per il Sostegno 

dell’Occupazione nel Settore del Credito” è la conferma che quanto abbiamo annunciato nelle assemblee dei 

lavoratori durante il rinnovo del CCNL è stato rispettato. Il nuovo Fondo favorirà l’occupazione a tempo 

indeterminato dei giovani disoccupati fino ai 32 anni di età, i disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, 

cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità, donne nelle aree geografiche svantaggiate, i disabili e i 

lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione. 

 

In un Paese in cui la classe politica parla molto dei giovani, ma che nei fatti fa veramente poco per 

aiutarli, in un contesto storico in cui alcune parti datoriali e alle volte governative fomentano il conflitto 

generazionale per frammentare il fronte rivendicativo dei lavoratori, il Fondo è una grande prova di 

solidarietà e una risposta concreta ai seri problemi dei tanti ragazzi e ragazze che non hanno un impiego o 

che sono stati assorbiti dal vortice della precarietà.  

 

La recente riforma delle pensioni sta aggravando la preoccupante stagnazione nel marcato del lavoro, 

di cui sono vittime sia i lavoratori prossimi alla quiescenza sia i giovani in cerca di occupazione. Il nuovo 

Fondo è una importante risposta delle parti sociali costrette, ancora una volta, a fare da supplenti alle 

Istituzioni. 

 

La FABI non permetterà che la crisi diventi uno strumento di selezione sociale e anche con questa 

iniziativa ha dimostrato la sua concretezza. Il “Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore 

del Credito” è un segnale di unità tra i lavoratori ed è la certezza che il Sindacato non è disponibile a lasciare 

indietro nessuno.  

 

I due grandi mali per i giovani sono oggi la disoccupazione e la precarietà, con un unico strumento 

contrasteremo entrambi. 

 

 

ESECUTIVO NAZIONALE GIOVANI 
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