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LA C.R. ASTI DICE “NO”  

AL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 
 
Si sono concluse ufficialmente venerdì 13 aprile le assemblee per la consultazione 

delle lavoratrici e dei lavoratori sull’ ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto 
Nazionale dei bancari. In queste ore si stanno effettuando i conteggi ufficiali e nei 
prossimi giorni sapremo come si sono espressi  i 330.000 lavoratori del nostro 

settore.  In attesa di questi dati (le indiscrezioni ufficiose danno la vittoria del SI 
seppur di misura) siamo in grado di fornirvi quelli riferiti alla Cassa di Risparmio 

di Asti intesa come unità produttiva unica a prescindere dalle province in cui opera. 
 
Il risultato è il seguente: 

 
 

VOTANTI 417 (il 40,6% degli aventi diritto) 

 
CONTRARI  281 (IL 67,4% dei votanti) 

 

FAVOREVOLI 121 (il 29% dei votanti) 
 

ASTENUTI 15 (il 3,6% dei votanti) 

 
 

Tale risultato avvalora inopinabilmente ed inequivocabilmente i dubbi e le 

perplessità che la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fisac Cgil aveva 
sin da subito mostrato verso i contenuti di tale ipotesi di Accordo.  
 

E’ un dato che, a prescindere da quale sarà quello nazionale definitivo, dovrà 
essere tenuto in debita considerazione dalla Cassa di Risparmio di Asti 

soprattutto nelle trattative e nel confronto che si svilupperanno sul 
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e sul relativo Protocollo di 
Intesa. 

 
Non appena avremo i dati definitivi (nazionale, regionale e provinciale) sarà nostra 
cura comunicarveli. 

 
Per il momento ringraziamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Cassa 
di Risparmio di Asti che, con la loro partecipazione alle assemblee e con i 

loro contributi ed interventi, hanno dato vita a dibattiti ed 
approfondimenti sempre interessanti e coinvolgenti. 
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