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ANSA -ROMA, 27 OTTOBRE 2014  

Banche: Sileoni (Fabi) no a proposta Profumo su contratto -Inaccettabile trasferimento  

elementi ad aziendale  

 

 

"Riteniamo inaccettabile la proposta, avanzata oggi dal presidente del comitato affari sindacali e lavoro 

ell'Abi, Alessandro Profumo, di trasferire argomenti di pertinenza del contratto nazionale alla contrattazione 

aziendale, in cambio di una generica disponibilità a riconoscere quanto dovuto ai lavoratori in base 

all'andamento dell'inflazione". Lo dichiara Lando Maria Sileoni, Segretario generale della Fabi, sindacato di 

maggioranza dei lavoratori bancari, a margine dell'incontro che si è svolto oggi a Roma nell'ambito della 

trattativa di rinnovo del contratto nazionale che riguarda circa 309mila lavoratori del credito. "Non si può 

accettare uno scambio preventivo tra recupero dell'inflazione e trasferimento delle competenze del contratto 

nazionale a quello aziendale -spiega Sileoni -perché ciò significa snaturare il contratto nazionale e non 

garantire economicamente e normativamente tutti i lavoratori del settore, con l'obiettivo delle banche di 

diversificare i trattamenti economici da una banca all'altra. Pertanto vogliamo conoscere nei prossimi giorni 

la posizione di Abi su ogni singola richieste presente nella nostra piattaforma contrattuale, riservandoci una 

valutazione politica soltanto quando le banche avranno scoperto tutte le loro carte. La strada resta in salita e 

il tempo diminuisce: vogliamo al più presto un nuovo contratto per i bancari".   

http://www.facebook.com/pages/Fabi-News/169085283621?ref=ts#%20
https://mobile.twitter.com/FABI_News
http://www.landosileoni.it/
http://www.fabitv.it/
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APCOM 29-OTT-14 16:29  

Sileoni, Abi tenta di smantellare contratto dei bancari  

 

Sileoni, Abi tenta di smantellare contratto dei bancari Sileoni, Abi tenta di smantellare contratto dei bancari 

Fabi pronta alla mobilitazione ed azioni di lotta Roma, 29 ott. (TMNews) -"Non accettiamo il tentativo di Abi 

di utilizzare le difficoltà del momento del settore bancario italiano per tentare di smantellare l`attuale 

contratto nazionale", così Lando Sileoni, Segretario generale della FABI, sindacato di maggioranza del 

comparto del credito, a margine dell`incontro che si è svolto oggi a Roma, nell`ambito della vertenza sul 

rinnovo del contratto degli oltre 309mila bancari italiani. "I problemi gestionali rimarcati dalle banche non 

possono essere attribuiti né al contratto nazionale né alla relazioni sindacali del settore, che spesso hanno 

dato invece risposte concrete alla crisi", sottolinea il numero uno della Fabi. "Oggi siamo stati estremamente 

chiari: o si entra nel merito dei problemi oppure ognuno prenderà la sua strada, che, per quanto ci riguarda, 

significa mobilitazione del personale ed azioni di lotta", conclude Sileoni.  
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