
 SEGRETERIE PROVINCIALI ASTI

ALLE LAVORATRICI E A LAVORATORI DEL CREDITO DELLA PROVINCIA DI ASTI

 Assemblea per la presentazione 
della Piattaforma per il Rinnovo del CCNL ABI

Martedì 21 maggio 2019 si svolgerà  un'assemblea di piazza  rivolta alle colleghe e ai
colleghi delle unità produttive di tutte le banche presenti nella città e nella provincia di
Asti, dalle ore 14,30 fino alla fine dell'orario pomeridiano.

L'assemblea indetta da FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, UNISIN si terrà presso la
sala della FIT CISL, al binario 1 della Stazione Ferroviaria di piazza Marconi ad Asti ed
avrà il seguente ordine del giorno:

-  illustrazione  e  votazione  piattaforma  rivendicativa  per  il  rinnovo  del  Contratto
Nazionale per il settore del credito ABI;

- varie ed eventuali di carattere sindacale.

UN CONTRATTO DA CONQUISTARE PER VALORIZZARE IL RUOLO DEI BANCARI E PER IL RILANCIO
DEL SETTORE DEL CREDITO, QUALI FATTORI CENTRALI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, LA TUTELA
DEL RISPARMIO E DELLA CLIENTELA, LA CRESCITA OCCUPAZIONALE E L’INCLUSIVITÀ SOCIALE 

Il rinnovo del CCNL giunge dopo un decennio di crisi economica che ha causato una drastica riduzione 
dei livelli occupazionali in tutto il comparto bancario. Alla diminuzione degli organici si è accompagna-
to il taglio del costo del lavoro. Attraverso il rinnovo contrattuale intendiamo rivendicare un adeguato 
riconoscimento del contributo garantito dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore che ha permesso
un significativo aumento di produttività (9,3 miliardi di utili nel 2018). 

Per queste ragioni la Piattaforma che sarà illustrata e sottoposta al voto nelle assemblee si presenta
come un insieme ampio e articolato di rivendicazioni con cui ci poniamo l’obiettivo di estendere l’area
contrattuale, difendere l’occupazione e i  salari, aumentare le  tutele  nello svolgimento di un’attività
lavorativa sempre più complessa,  valorizzare la  professionalità,  introdurre ulteriori  misure volte a
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Una PIATTAFORMA rivendicativa AMPIA e AMBIZIOSA che per il suo sostegno 
richiederà la piena CONSAPEVOLEZZA e il COINVOLGIMENTO 

di tutte le LAVORATRICI e tutti i LAVORATORI
a partire dalla PARTECIPAZIONE alle ASSEMBLEE 

 Asti, 6 maggio 2019 Le Segreterie Provinciali 
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA/UIL - UNISIN


