
Credito. Il nuovo contratto passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori che si chiuderanno entro il 15 giugno 

Ai giovani bancari 235 euro in più 
Le parti impegnate nella messa a punto della piattaforma bilaterale 
Cristina Casadei 

AI di là del Jobs act grazie alla 
continuità del contratto percoloro 
che in caso di newco o cessione di 
ramo d'azienda passeranno anuo
vesocietàEsoprattuttoatute1adei 
giovani c di chi ha perso il lavoro. 
Con questa carta d'identità il nuo
vo contratto dei bancari ha certa
mente migliori premesse del pre
cedente (che ottenne circa il 60% 
eli sì) di passare con successo dalle 
assemblee dci l<)voratori La cate
goria è molto sindacalizzata, le 
fronde non mancano cosÌ come i 
loroeffetti. Pe rò rispetto al passato 
ci sono una serie dì elementi che ti
rerannola volataa1 sindacato nelle 
assemblee. 

Per esempio prendiamo igiova
Ili. li differenziale del loro salariodi 
ingresso è passato dal 18% al 10%: 
questo significa circa 172 euro, se
condounastimadellaFisacCgilSe 
aggiungiamo ai 172 euro gli obre 63 
dell'aumento dei contratti diinse
rimento si arriva a 235: i giovani 
avrannoinpiùinbustapaga,aregi
me 235 euro. quasi ill2o/o. Le aree 
professionali e i quadri è verO che 

hannoavutoun aumento medio di 
85 euro (prima area terzo livello, si 
veda la tabella dellUfficio sh,di 
dellaFabj)maseconsideriamoche 
nel precedente contratto avevano 
avuto il congelamento degli scatti 
chevalgonoinrnedia6oeuroel'au
mento sotto forma di edr che vale 
in media circa n euro - e le banche 
avrebbero voluto replicare l'espe
rienza -ècomese in mcdia avesse
ro avuto 156 euro. Tenendo conto 
che siamo in deflazione il risultato 
è tutt'altro che basso. 

Soprattutto perché il sindacato 
ha ceduto ben poco sul piano nor
mativo.Cisonoidernandiaziendali 
che riguardano gli inquadramenti, 
ma la riforma è tutta da vedere nel 
cantiere, così come è stata mante
nutal'areacontrattuale.E in: piùsi è 
trovatoilmododiaggiungeretute1e 
a chi è licenziato per motivi econo
mici. La piattaforma digitale bilate
rale per fare incontrarela domanda 
delle imprese con l'offerta di pro
fessionisti ehe sono nel fondo 
emergenz.ialeè uno strumento che 
ha davvero tutte le potenzialità per 
consentireuna.relativapacesociale 

in caso di ristrufturazioni aziendali. 
Tutto sta nel vedere come le parti 
riuscirarmo a metterla a punto e a 
renderlaefficacc. 

Il lavoro dei sindacati, rispetto 
alla loro basedi iscrittL inizia ades
so. Le premesse sono buone per i 
nwneri. per lenormemaanehe per 
alcune scelte che valorizzano il 
rapporto conIa base. Se si prende il 
testo dell'intesa si vedono le sigle 
deisindaeati scritte in stampatello 
manon le fIrmc dei segretari gene
rali. Ql.lesto perché si è optato per 
Illla sigla tecnica per presa visione. 
Poi quando le assemblee dei lavo
ratori avranno dato mandato per 
firmare l'intesa la fIrma teenica si 
trasformerà nella fuma dci scgre
tarigenerali.Comespiegalalettera 
che Abi ha inviato ai sindacati il 
vecchiocontrattoèprorogatofmo 
ah5glugno,maseleassemblcenon 
dovessero approvare l'accordo 
scatteràladisapplicazioncdelcon
tratto. È un'esperienza unica nelle 
re1azioru industriali e porta con sè 
l'idea della forte partecipazione e 
della respsmsabilità democratica. 

Gli aumenti in busta paga livello per livello 
--

Datiineuro 

Relr. 
mensile Tololeo 

Area lorda al Aumento Aumento Aumento regime 
livello 1.1.20" 110.16 1.10.17 1,10 .18 . I-l 

QD4l 4.185,11 40,07 48,09 48,09 136.25. 
QD3l 3.552,46 33,95 40,74 40,74 1 115.42 -
OD2l 3.170,41 30,30 36,36 36,36 103,03 - ---
ODll 2 .986,59 28,51 34,21 34,21 96,92 

-
3A4l 2.631,90 25,00 30,00 30,00 85,00 

3A3l 2.441,43 23,26 27,?1 27,91 79.!!7 
3A2l 2.306,54, 21,94 26,33 26,33 74,61 

3All . 2.188,38 20,80 24,96 24,96. 70,73 _ _ o 

!----
2A3l 2.057,33 19,54 ' 23,45 23,45 66,45 

2A2l 1.978,58 18,79 22,55 22,55 63,89 
.-

lAll 1.925,11 18,28 21,94 21,94 62.17 
lns. prof. (**l 1.969,54 18,72 22,47 22,471 63,66 

("') gli aumenti evidenziati sono basati sui parametri in vigore dopo l'accordo 
6 ottobe 2014 setl'EDR. Quelli definitivi potrebbero subire leggere variazioni ; 
(**) in vigo re dal momento della stipula dell'accordo, con un incremento 
di 175,07 rispetto alle ta belle 1·1·201S Fonte: ufficio studi Fabi 

Barrera
Evidenziato


