
La Consultazione per l’Ipotesi di accordo del CCNL ABI 8 dicembre 2007 che è iniziata nel
mese di gennaio e si è protratta fino alla terza settimana di febbraio, si è conclusa
definitivamente ed ha avuto un esito più che positivo sul piano della partecipazione e un
responso quasi unanime nella valutazione favorevole.

Si sono svolte in tutto il territorio nazionale almeno 1500 assemblee,
sono stati consultati quasi 100.000 colleghi con

una percentuale di SI superiore all’85% con punte del 95%.

Il dibattito è stato caratterizzato dal gradimento per il risultato economico e per le conquiste in
materia di mercato del lavoro, in particolare per il miglioramento delle norme sull’apprendistato.
La categoria ha mostrato piena consapevolezza, nell’attuale fase di concorrenza tra le aziende in
ambito internazionale, della rilevanza del mantenimento dell’Area contrattuale e delle nuove
acquisizioni in tema di informativa e confronto periferico su sicurezza, appalti, gestione degli
Accordi di ristrutturazione.

Grande preoccupazione in molti interventi è stata espressa, come del resto avviene ormai da
qualche anno in ogni occasione di pubblica discussione con i lavoratori e le lavoratrici,
sull’intollerabilità delle pesanti pressioni commerciali e la poca trasparenza del sistema
incentivante.

Le Organizzazione sindacali firmatarie dell’Ipotesi di Accordo non possono che esprimere una
grande soddisfazione per la consonanza registrata con la categoria sulle priorità che il CCNL ha
individuato e su quanto si è riuscito a conseguire, pur nella consapevolezza delle difficoltà che la
categoria vive ogni giorno per i complessi processi di ristrutturazione e per la politica
commerciale delle aziende, fortemente aggressiva e poco attenta alla qualità.

L’andamento quasi plebiscitario della consultazione ci ha consentito di sciogliere dopo la prima
decade di febbraio la riserva che abbiamo apposto al momento della firma, questo allo scopo di
permettere il pagamento di aumenti e arretrati nello stesso mese di febbraio.

Un grande grazie va a tutti i colleghi e le colleghe che hanno partecipato
alle assemblee ed hanno espresso democraticamente il loro voto.

Il sindacato è consapevole che la fiducia manifestata
costituisce non solo grande motivo di soddisfazione ma anche impegno

ed insieme appoggio per l’ azione negoziale a tutti i livelli.
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