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Comunicato stampa 
Piattaforma di rinnovo del CCNL Credito:  

Assemblea UNISIN a Milano 
 

Si terrà domani 29 aprile dalle 14.30 alle 17.00 a Milano, presso il Convento San Carlo 
ubicato in Corso Matteotti n. 14 (MM1 linea rossa fermata San Babila) l’Assemblea di 
Unità Sindacale Falcri Silcea, aderente alla Confsal, per la presentazione della piattaforma 
di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 del settore credito. 
Dopo la partecipata assemblea tenutasi il 23 a Roma, la Segreteria Nazionale Unisin 
incontra le Colleghe ed i Colleghi bancari della piazza di Milano per illustrare le proprie 
posizioni sul rinnovo contrattuale.  
Contestualmente continueranno anche le assemblee sulle altre piazze per consentire il 
massimo coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
“Salvaguardia e rafforzamento della contrattazione nazionale ed integrativa sono il leit-
motiv del nostro sindacato per il rinnovo del CCNL”, spiega il Segretario Generale di 
Unisin-Confsal Emilio Contrasto.  
“E’, infatti, in corso un attacco a questi due istituti da parte datoriale, intenzionata a 
destrutturare il sistema di contrattazione di settore e a ridefinire il ruolo stesso della banca. 
Lavoratrici e lavoratori del credito sono, invece, il centro del modello di banca proposto da 
Unisin, protagonisti di un rinnovato rapporto con la clientela, con le imprese, con i tessuti 
economici dei territori di riferimento. Ulteriore impegno espresso da Unisin nella  
piattaforma da noi proposta - prosegue Contrasto - è quello della forte difesa dell’area 
contrattuale e dell’opposizione alle esternalizzazioni di personale e di lavorazioni al di fuori 
del settore bancario”. 
 
Ma Unisin nella sua piattaforma non dimentica neppure i temi a lei più cari: rilancio 
dell’occupazione, soprattutto giovanile; lotta alla precarietà; tutela della professionalità dei 
lavoratori attraverso l’implementazione della formazione specialistica e rilancio dei percorsi 
professionali e di carriera; conciliazione vita/lavoro (work life balance); massima attenzione 
a salute e sicurezza sul lavoro; salvaguardia del salario e del suo potere d’acquisto. 
 
“Restituire alle persone dignità professionale e qualità di vita nei luoghi di lavoro in un 
contesto di salvaguardia del salario rappresenta - aggiunge Contrasto - l’obiettivo primario 
della piattaforma di Unisin che, con le iniziative messe in campo, intende contrapporsi 
fermamente all’ABI ed alle banche che, negli ultimi anni, hanno cercato di comprimere 
esasperatamente il ruolo e la professionalità del bancario, sempre più concentrate a 
perseguire una logica di facile ed immediato profitto, fine a se stesso, senza alcuna 
prospettiva di sviluppo di medio-lungo periodo”.  
 
“L’emorragia di posti di lavoro che ha interessato il settore del credito negli ultimi anni con 
una perdita di circa 40.000 posizioni lavorative e la dichiarazione da parte di ABI di ulteriori 



20.000 esuberi per i prossimi, preoccupa molto Unisin. A ciò si aggiunge - prosegue 
Contrasto - una continua politica di abbandono dei territori e di chiusura di sportelli e la 
notevole difficoltà nell’erogazione del credito. Soprattutto artigiani e piccole e medie 
imprese pagano il caro prezzo di questa politica di “disimpegno” da parte delle banche che 
dovrebbero invece essere il sostegno del tessuto produttivo nell’interesse dell’intero 
sistema Paese. Per tali ragioni - conclude il Segretario Generale di Unisin - nel modello 
che noi proponiamo alle Banche, queste ultime devono di nuovo tornare ad essere centro 
del sistema economico ed effettivo volano dell’economia nazionale”. 
 
Appuntamento il 6 maggio per la terza assemblea di Unisin che si terrà a Napoli. 
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