
Ma il contratto nazionale è un’altra cosa!
Nelle assemblee convocate dalle organizzazioni sindacali si vota per l’approvazione o meno dell’ipotesi di 

rinnovo del contratto nazionale. Dopo le lunghe relazioni che ripercorrono due anni di vertenza e che con-
cludono che di meglio non si poteva ottenere e che così il risultato mette in sicurezza il contratto nazionale, 
forse ci sarà il tempo per i lavoratori di dire come la pensano sul risultato ottenuto. 
Qui vi offriamo alla riflessione gli spunti che al momento del voto negli organismi dirigenti della Fisac-

Cgil ci hanno portato a votare contro l’approvazione. 
Salario. La piattaforma chiedeva 175 euro di aumento entro giugno 2017: risultato, 85 euro lordi a ottobre 

2018 con il primo aumento di 25 euro a ottobre 2016 (l’ultimo aumento risale a luglio 2014). Da subito, 
invece, il calcolo del TFR esclude dal computo tutte le voci che usualmente appaiono in busta paga oltre a 
stipendio, scatti e ristrutturazione tabellare. La perdita è ovviamente differente per ciascuno e incide nega-
tivamente anche sul calcolo dell’importo percentuale che l’azienda versa al vostro fondo pensione (tranne 
le poche eccezioni che non hanno l’importo calcolato come percentuale del TFR).
I futuri assunti avranno invece un vantaggio: la riduzione del taglio dello stipendio (dal -18% si passerà 

al -10%), ma quanti saranno i futuri assunti in un settore che denuncia sempre esuberi per l’innovazione 
tecnologica? Anche gli assunti dal 2012 avranno la riduzione dal -18 % al -10% ma lo pagherete voi con 
una giornata di trattenuta (si conferma la riduzione a 15,5 da 23 della dotazione iniziale banca-ore oppure 
di un giorno di ex-festività per i quadri).
Area contrattuale. I dirigenti sindacali dicono che è una grande vittoria non averla modificata in peggio 

e che da sola vale tutto il contratto. A noi sembra che aver confermato l’esistente (avendo peraltro fatto ben 
due riuscitissime giornate di sciopero!!) non soddisfa la nostra richiesta in piattaforma di rafforzare l’area 
contrattuale, visti gli scorpori e le cessioni avvenute in questi anni.
Inquadramenti. In piattaforma non avevamo rivendicato nulla perché volevamo tenerci quello che c’era. 

Ora invece ogni azienda potrà chiedere intese a livello aziendale (avete mai visto un padrone benefattore che 
vuol fare accordi per dare di più?). Finirà che ci sommergeranno di richieste di deroghe in peggio giustifican-
dolo con la crisi e con il rischio occupazione, e approfittando della sempre più debole resistenza in azienda…
Art. 18 Statuto dei Lavoratori e reintegro in caso di licenziamento. Si prende atto che per gli assunti 

dopo il 7 marzo non ci sarà più reintegro (averlo scritto nel contratto vanifica l’opposizione di principio 
al jobs act di Renzi). Il personale in servizio, invece, lo manterrà se le aziende useranno per le cessioni gli 
strumenti di legge che già lo garantiscono. Se invece troveranno dei sindacati che firmeranno accordi come 
è avvvenuto con Marchionne alla Fiat, addio reintegro… 
Nuovo modello di banca al servizio del Paese. Non pervenuto; inoltre sulle pressioni commerciali ai 

colleghi si richiama un accordo del 2004 che come ciascuno di voi può constatare si e rivelato “efficace”!...
I colleghi sono stati chiamati alla lotta e hanno risposto come mai era avvenuto nella categoria, ma se 

per dismettere i nostri obiettivi della piattaforma è bastata la minaccia dei banchieri di non applicare al-
cun contratto nazionale, quando ci ricatteranno con decine di migliaia di esuberi derivanti dalle prossime 
fusioni, incoraggiate dal governo, saremo in grado di reagire o avremo introiettato l’idea che migliorare è 
impossibile e che si può solamente governare la restituzione di reddito e diritti? Il sindacato avrebbe dovuto 
fare un’altra cosa: reggere un minuto in più del padrone. I lavoratori hanno dato evidenti segnali della loro 
disponibilità, occorre farlo capire a tutti i sindacalisti.
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