UNITÀ SINDACALE
Regione Toscana
Via Piccagli n.7, 50127 Firenze – Tel. 055.212951 - Fax 055.212962
www.falcrifirenze.it – info@falcrifirenze.it

CCNL,

UN ANNO DOPO

E’  ormai  trascorso  un  anno  dal  rinnovo  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del credito e si
può  cominciare  a  farne  un’analisi  approfondita  per  verificarne  la reale portata.
A livello di retribuzione, pare ormai chiaro anche ai più distratti, che i miserrimi aumenti NON
consentono   il   recupero   del   potere   d’acquisto   smarrito   per   effetto   dell’inflazione (nonché
dell’aumento  dell’IVA  che  tra  pochi  mesi  subirà  quasi sicuramente un ulteriore innalzamento). Per
di   più,   tali   “aumenti”   – erogati sotto forma di EDR - sono in realtà finanziati dalla diminuzione
della base di calcolo per la Previdenza Complementare e per il TFR (clicca qui per verificare
quanto ti costa la riduzione della base di calcolo del TFR oppure vedi fig. 1) e dal blocco degli scatti
di anzianità, con il risultato che molti alla fine del triennio ci avranno rimesso, non solo salario
reale (rapporto tra stipendio e costo della vita) ma anche da un punto di vista del salario nominale
(valore monetario) proprio perché quanto riceviamo come aumento (EDR) è più che compensato
da quanto ci rimettiamo in termini di mancato accantonamento previdenziale e mancati
incrementi per anzianità. Consulta la tua busta paga e clicca qui per scoprire quanto ci rimetti con
la  trovata  dell’EDR (oppure vedi la fig. 2)!
E cosa ti comporta il blocco degli scatti di anzianità per 19 mesi a partire da gennaio 2013?
Verifica cliccando qui e simula la tua situazione personale (oppure vedi la fig. 3).
Ci fu detto che, comunque, questa morigeratezza sarebbe servita a impedire lo smembramento
dell’Area  Contrattuale,  ad  evitare  il  ricorso  all’outsourcing (esternalizzazioni) e a invertire la rotta a
favore  dell’insourcing (riportare  attività  all’interno  del  CCNL  del  credito),  nonché  a  favorire  nuove
assunzioni (peraltro finanziate comunque da noi lavoratrici/ori attraverso una giornata di Banca
Ore/Festività Soppressa). Clicca qui per conoscere il tuo personale contributo al Fondo per
l’Occupazione (oppure vedi la fig. 4)!
Purtroppo, ad oggi, registriamo in ogni Gruppo la forte riduzione degli Organici (e non le
assunzioni) ed addirittura   le   uscite   sono   finanziate   attraverso   l’adozione   di   Contratti   di  
Solidarietà. Le esternalizzazioni non solo continuano, ma addirittura aumentano e sono divenute
uno strumento per mandar via i lavoratori; nessuna attività rientra nel perimetro delle Banche; di
nuove assunzioni non se ne vedono quasi per nulla. E quelle poche che ci sono - in genere
stabilizzazioni di personale precario che comunque è già parte degli organici delle Banche avvengono  con  il  “livello retributivo di inserimento professionale”:  - 18% di stipendio!
Decidiamoci: o paghiamo per assumere, o paghiamo per far uscire i lavoratori. Tutte e due le
cose,  puzza  tanto  di  fregatura  …
Anche sulla tenuta   dell’Area   Contrattuale,   è   evidente   che non stia andata benissimo: proprio
perché le Banche vogliono esternalizzare e ci stanno appunto riuscendo senza che i Sindacati, che
tanto avevano decantato nelle assemblee la norma contrattuale che avrebbe dovuto impedirlo,
oppongano visibili resistenze!!!
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E   che   dire   dell’allungamento   dell’ORARIO DI SPORTELLO FINO ALLE 20? Oramai si diffonde a
macchia   d’olio   in   tutti   i   Gruppi   Bancari. Nelle filiali coinvolte non viene previsto un incremento
degli organici (già  ridotti  all’osso) ed il personale è distribuito su turni con tutte le problematiche
del caso. E siamo solo agli inizi. Ma non ci avevano detto che non si sarebbe mai verificato e che
anche questa misura serviva a creare occupazione?!
Sul Premio Aziendale (VAP),   si   fa   avanti   sempre   più   minacciosa   l’adozione   in   diverse   Banche  
dell’altra   idea   geniale introdotta nel CCNL: accorparlo con il Sistema Incentivante e propinarci il
“Premio Variabile di Risultato”.   I   Sindacati   dell’altro tavolo addirittura lo sponsorizzano.
Scommettiamo che questo istituto si tramuterà in una ulteriore arma di discrezionalità?
Quindi, alla fine, che valutazione obiettiva possiamo dare di quel rinnovo? Lo possiamo dire che
è  stato  un  PESSIMO  RINNOVO,  o  ancora  c’è  qualcuno  che  lo  difende?  
Il tutto avviene in un sistema bancario che, nonostante la crisi economica e finanziaria, continua
a macinare utili! E dove si palesa una situazione di crisi, tipo in Banca Monte dei Paschi di Siena,
non è certo per demeriti attribuibili alle lavoratrici ed ai lavoratori, ma per le scelte dei vertici
che  si  sono  dimostrate  …  del  tutto  fallimentari!!!
Per una consultazione e per una conoscenza completa ed organica degli effetti del nuovo CCNL, e
a conferma della correttezza della nostra analisi e della posizione da noi assunta in merito sin da
subito, alleghiamo il documento “Speciale CCNL 2012”   elaborato   e   diffuso   dalla   nostra  
Organizzazione  l’anno  scorso  di  questi  tempi.
Non  ci  sono  limiti  all’indignazione,  è  ora  che  lo  “TSUNAMI”  travolga  anche un certo modo di fare
sindacato prima che la categoria ne esca completamente devastata!
Tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori sono chiamati ad una risposta netta ed immediata.
Firenze, 13 marzo 2013
La Segreteria Regionale
Unità Sindacale
Toscana
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Fig. 1

Nota bene: per completezza di calcolo, ai punti 2 e 3 si consideri quanto segue:
2. Detrai  il  risultato  dalla  voce  “imponibile  utile  al  TFR”  (che  nella  stragrande  maggioranza  
dei casi corrisponde esattamente  all’”Imponibile  previdenziale”  del  tuo  CUD).
3. Applica la percentuale del 7% (a titolo di TFR) e quella relativa alla previdenza
complementare di propria competenza (es. 3%).
L’importo   così   ottenuto   è   il   minor   accantonamento   a   titolo   di   retribuzione differita su base
annua.

Clicca qui e continua la tua lettura dal punto in cui eri arrivato
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Fig. 2

Clicca qui e continua la tua lettura dal punto in cui eri arrivato
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Fig. 3

Clicca qui e continua la tua lettura dal punto in cui eri arrivato
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Fig. 4

Clicca qui e continua la tua lettura dal punto in cui eri arrivato
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