
 

 

UNITÀ SINDACALE 
Falcri Silcea 

Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA 
Tel. 068416336 - Fax 068416343 

www.unisin.it 

 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ALESSANDRO PROFUMO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO SINDACALE E 
DEL LAVORO 

 
 
“UNISIN–Confsal esprime al neo eletto Presidente del CASL, Alessandro Profumo, i 
migliori auguri di un proficuo lavoro all’interno dell’Associazione dei banchieri” dichiara il 
Segretario Generale dell’Organizzazione, Emilio Contrasto. 
 
“Il Presidente Profumo – prosegue Contrasto - già in passato ha dato dimostrazione di 
grandi capacità nel saper affrontare snodi particolarmente complessi nello sviluppo della 
contrattazione nazionale di settore, anche attraverso un'attenzione significativa alle 
istanze promosse dalle Organizzazioni Sindacali”. 
 
“Certamente il lavoro che lo aspetta – continua il numero uno di UNISIN-Confsal - non è 
semplice: lo stato della trattativa sul rinnovo del Contratto Nazionale, ad esempio, ha 
subito, fino ad oggi, un posizionamento inaccettabile da parte di ABI, con posizioni di netta 
chiusura che sembrano precludere ogni strada a una proficua conclusione del confronto e 
ad uno sviluppo della categoria compatibile con le esigenze del Paese. UNISIN, invece, da 
tempo chiede alle Banche un ruolo più responsabile ed effettivamente attento alle 
problematiche afferenti i territori, le imprese e le famiglie”.  
 
Per Contrasto “è quindi necessaria una netta inversione di rotta da parte di ABI le cui 
ricette improntate al taglio del costo del lavoro ed alla compressione dei diritti dei lavoratori 
si sono mostrate fallimentari e dannose. UNISIN chiede, per iniziare, il ritiro dell’assurda e 
illegittima posizione di ABI di non procedere alla tabellizzazione dell’EDR nello stipendio 
per come previsto dal vigente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori del credito non possono 
essere considerati alla stregua di oggetti da comprimere e tagliare, bensì come la prima 
risorsa da valorizzare e da cui ripartire per il rilancio del settore.” 
 
“UNISIN-Confsal – conclude il Segretario Generale – è, come sempre, pronta ad un 
confronto costruttivo e serio, nella consapevolezza di poter portare al tavolo delle trattative 
analisi ed argomentazioni in grado di contrastare e confutare le assurde soluzioni sino ad 
ora proposte da ABI”.  
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