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RINNOVO CCNL 
La Commissione Contrattuale di UNISIN sta ultimando i propri lavori 

 
L’iter di avvicinamento alla data di avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL, prevista 
per il 14 aprile p.v., continua e si arricchisce di nuovi posizionamenti a cui ampio risalto sta 
dando la stampa specializzata. 
 
Le Organizzazioni Sindacali del Credito sono in piena attività e, mentre la Commissione 
Contrattuale di Unisin sta ultimando le elaborazioni da inserire nella Piattaforma, si sono 
appena completati i lavori congressuali della FABI e nei primi di aprile seguirà il 
Congresso della Fisac/Cgil. 
 
I principali punti che vengono enunciati, quali cardini dell’ormai imminente trattativa, sono 
ampiamente condivisi anche da UNISIN che da tempo sta ribadendo la centralità di: 
 

 salvaguardia e rafforzamento della Contrattazione Nazionale ed Integrativa; 

 ruolo della Banca e ruolo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori del 
Credito in un rinnovato rapporto con la clientela, con le imprese, con i tessuti 
economici dei territori di riferimento; 

 difesa dell’Area Contrattuale ed assoluta opposizione alle inutili 
esternalizzazioni; 

 rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile e lotta alla precarietà; 

 tutela della professionalità del lavoratori bancari attraverso l’implementazione 
della formazione specialistica ed il rilancio dei percorsi professionali e di 
carriera; 

 salvaguardia del Salario e del suo potere di acquisto attraverso una più equa 
ripartizione della ricchezza applicando una vera e propria inversione di 
tendenza, ovvero, una contrazione della parte variabile a vantaggio della 
parte contrattata. 

  
Si entrerà a breve, quindi, “nel vivo” del confronto per cui occorrerà affrontare e portare 
rapidamente a soluzione le problematiche evidenziate su cui sembrano convergere - al di 
là di alcune contraddizioni emerse anche di recente tra alcune compagini sindacali - tutte 
le Organizzazioni di Settore. Ciò dovrà avvenire senza tentennamenti, in maniera 
perentoria e possibilmente unitaria, anche perché si è in presenza di un’Associazione 
datoriale che sembrerebbe orientata verso un ostinato rifiuto del confronto ed un 
arroccamento ingiustificabile rispetto alle sacrosante istanze provenienti dalle Lavoratrici e 
dai Lavoratori. 
 
 



 
UNISIN dopo aver sostenuto con forza la necessità di un cambio strutturale del “modello di 
Banca” alla luce dell’indubbio fallimento di un sistema troppo basato su profili finanziari e  
di breve periodo, non intende però sostituirsi alle responsabilità dei Banchieri rispetto alle 
azioni da porre in essere per adeguare il futuro modello di business. Ciò nondimeno, 
ribadisce che ha le idee assolutamente chiare in merito alla riqualificazione del personale 
in funzione delle mutate esigenze organizzative e di servizio. Unisin ha altrettanto chiari i 
dati di bilancio dei principali Gruppi e le relative considerazioni da condividere, con tutti gli 
attori protagonisti di questa tornata contrattuale, al fine di identificare correttamente le 
azioni da porre in essere per un solido e duraturo rilancio del settore. 
 
UNISIN, in ogni caso e al di là di ogni elaborata considerazione tecnica, ritiene che il 
successo del confronto sul rinnovo contrattuale risiederà nel ruolo primario che 
giocheranno le lavoratrici ed i lavoratori del Settore. Unisin, da parte sua, non lascerà 
inascoltato il grande segnale dato dai colleghi con la meravigliosa adesione allo sciopero 
dello scorso 31 ottobre. 
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