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Il presidente Abi Antonio Patuelli (ansa)

MILANO - Prosegue il confronto
tra Abi e sindacati per il rinnovo
del contratto nazionale della
categoria. L'associazione delle
banche oggi ha messo sul piatto,
per la parte economica, un
aumento mensile a regime di 135
euro, ma la proposta  è stata
giudicata insufficiente dai
sindacati nell'incontro tenuto a
Roma.

Al termine della mattinata il
presidente del Comitato per gli
affari sindacali e del lavoro
dell'Abi Salvatore Poloni ha
parlato di un incontro "che ha
consentito di fare un importante
passo avanti, chiarendo le
reciproche posizioni su aspetti
centrali della piattaforma per il
rinnovo contrattuale", i sindacati
hanno mostrato un cauto ma
ancora guardingo ottimismo.

Per il segretario generale Fabi
Lando Sileoni, che ha aperto
l'incontro con una relazione
unitaria, "siamo al primo giro di

boa: registriamo, per la prima volta, alcuni passi in avanti, anche se insufficienti,
rispetto all'immobilismo fin qui dimostrato da Abi che ci permettono di
proseguire nel confronto". "Valuteremo complessivamente - dice - il rinnovo del
contratto nazionale soltanto quando potremo verificare in concreto ulteriori
disponibilità di Abi, a partire dall'offerta economica di 135 euro di aumento che è
insufficiente".

"Come Uilca abbiamo colto un'apertura da parte dell'Abi, che per la prima volta
ha dimostrato di voler entrare nel merito dei temi proposti nella piattaforma"
aggiunge Massimo Masi, Segretario Generale Uilca. "Finalmente dall'Abi è
arrivata una prima apertura sui temi della piattaforma unitaria approvata dai
lavoratori" rileva il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.

Le parti si sono accordate di rivedersi il prossimo 13 novembre in forma ristretta
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Banche, prosegue la trattativa
sul contratto. Abi offre un
aumento di 135 euro al mese

L'offerta della associazione che riunisce le banche. No dai sindacati:
proposta insufficiente. Mercoledì 13 il prossimo incontro
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Abi Banche contratto

e il 20 e 28 in plenaria.
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ARTICOLI CORRELATI

Unicredit, addio a Mediobanca. Venduto sul
mercato l’8,4%
DI ANDREA GRECO

Furlan: dal contratto degli elettrici una difesa delle
retribuzioni e più diritti

Lavoratori elettrici, accordo sul rinnovo del
contratto

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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