
Credito. Le banche propongono di ridurre gli inquadramenti da 13 a 6 per migliorare la gestione del personale 

Ahi e sindacati molto distanti 
Sileoni (Fabi):' «Posizione inconcepibile, non c'è accordo su tutta la linea» 
Cristina Casadei 

,Sul tavolo perilrinnovodelcon
tratto dei 309mila bancari, Abiavan
'zaunapropostadiridefinizionedelsi
stemadegliinquadramenti(sivedala 
tabellaafianco).Secondoibanchieri 
«con l'obiettivo prioritario di un mi
glioramentodellagestionedelperso
nale e il conseguente rafforzamento 
dell'efficacia organizzativa delle sin
gole banche». Dalla tabella è chiaro 
che gli inquadramenti passerebbero 
da13a6eperquelliaceorpatisiterrà 
buonolostipendiodellivellopiùbas
so. Con relativa conversione della 
fungibilitàdellemansioniedemandi 
allà contrattazione aziendale. I ban
chierinonchiarisconoqualesarebbe, 
per le banche, ilrisparmio della pro
postaeilsindacato,cheragionainter7 
mini dicompensazioni,laliquidaco
me inaccettabile. I banchieri, preoc
cupati dell'àndamento del settore, 
chiedono sacrifici sul fronte della di
namica del costo del lavoro. Più alta 
sarà la dinamica, ha detto al tavolo il 
capo della delegazioneAbiAiessan
droProfunlo«menoriusciremoatu
t$reilivellioccupazionalb>. 

llnegoziato vaavantimagiàalter
zoincontrolepartisonoaiferricorti 
Dopola presentazione Lando Maria 

Sileoni,segretariogeneraledellaFabi 
haspiegatochebancheesindacatiso
no «distanti su tuttalalinea.>ì.Lapro
posti, per il leader degli autonomi, 
avrebbe come unico fine quello di 
«interrompere la crescita dinamica 
del costo del lavoro. Una posizione 
inconcepibile per il sindacato». Dati 
alla mano, negli ultimi 14 anni, ha ri
cordatoSileoni, «sono creSciuti sol
tanto gli stipendi dei manager ,men
tre i lavoratori bancari hanno perso 
mediamente 810 euro in termini di 
potere d'acquisto, gli amministratori 
delegatideiprimi 5gruppibancarine 
hanno guadagnati 600mila in più». 
La proposta evidenzia <<UI1'ulteriore 
distanzacispetto alle posizioni politi
che diAbi sugli inquadramenti Ab
biamolacertezzachesivogliaarriva
reaunoscontro,cheI'Abinonvoglia 
rinnovare il contratto nazionale, an
che perché all'interno dello stesso 
esecutivo Abi è iniziatalacampagna 
elettorale per la successione ~ Pa
tuelli, il cuimandato è allascadénza 
naturaleìì,sostieneSileoni 

Secondoilsegretariogeneraledel
laFiba Cisl GiulioRomaniAbi <<mira 
ad ottenere risparrnistrutturali di co
stiattraversoI'appiattimentodellefu
turedinamichesalarialielariduzione 

del numero deilivelli Un sinille im
pianto mortificherebbe la professio
nalitàdeilavoratori,specieper lacate
goriadeiquadrienonrisolverebbéaf
futto nessun problema di flessibilità 
OrganizzatiVaìì. Per Romani «la trat
tativarestacarentediun'intesadifon
dosuqualesiailprogettodibancaper 
ilPaesesucuicostruireprofessionali
tà e coerenti sihtemiretributivi». <<A 
quella parte di banchieri che punta a 
farfallirelatrattativaperdetenninare 
laderegùlationcontrattualedelsetto
re, vogliofarsapere,comesottolinea
tounitariamentedatuttoilsindacato, 
checosìfacendoandrannoasbattere 
enonpotremocherilanciarelamobi
litazione», dice Agostino Meg<!l.e, se
gretariogeneraledellaFlsacCgil.Su
gliinquadrarnenti «èstàta presentata 
unapropostairricevibile che punta a 
fortirisparmiaidannidellavoratorie 
simuovenellameralogicadellacom
pressione del costo del lavoro», con
tinua Megale. C'è una situazione di 
«stallo -spiega il segretario generale 
dellaUilca,MassimoMasi-inquanto 
leposizionirestanodistantiec'èbiso
gnodi ulteriori approfondimenti per 
valutare se esiste, in tempi brevi, la 
possibilitàditrovareunaccordo». 

() R!PlmOUlIONE RiSERVAI A 

(a 'proposta di Abi 

C~me cambierebbero gli inquadramenti 

Pr.cedente StIpendio I Nuovo . Nuovo 

inquadramento mensile i inquadramento . stipendio 
,. 

". ~nslle 

l~olive~ 4.185,11 i 
3;552,46 ~.- : 6°livello 

Quadri ,3° livello 3.552,46 Area . i . . 
Direttivi io livello 3.17041 Manageriale i . I ,.' .' 

l°fivello 
' 150 livello .2.986,59 

i 2.986,59 ' .. -_ .. 
... ~ I . 

4° livello 2.631,90 . 

3° livello 
.. .' ',14° livello 2;441,43 

3aArea 2.441,43 . Area ' 
Professionale i 2° livello 2.306,54 i Operativa 3°livelh? ~.306,54 

[loliV~r3J88,38 I i 2° livello 2J88,38 

I 30 livello 2.057,33 I 

"''''=1''1' Il '197858 
professionale, lVe o.. , 

Flivello 1.925,11 
~ _______ ---'0'-

Area livello 
i 1.840,52 Esecutiva 11° livello 1792',91 

unico + 
l!lArea g.nott. 

i Professionale 
livello 1.792,91 l unico 
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