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COMUNICATO 
 
 

Il 9 dicembre scorso si è tenuta l’assemblea dei lavoratori indetta dalla RSA 
Fisac-CGIL di Napoli, col seguente ordine del giorno: 
 

 Sciopero generale del 12/12/2014; 
 Situazione rinnovo CCNL Credito; 
 Varie ed eventuali. 

 
In un clima di interessata partecipazione si sono analizzati i motivi di dissenso 
verso una legge delega che rende i lavoratori più deboli e “sottomessi” facendo 
compiere all’intero mercato del lavoro un vero salto nel vuoto. 
Con l’entrata a regime del job act di fatto si destruttura un intero sistema 
economico legato alla sicurezza del posto di lavoro che per anni è stato alla base 
della nostra società civile. La risposta dei lavoratori non può essere che lo 
sciopero, perché “così non va!”. 
 
In questa ottica di destrutturazione si sono esaminati anche gli inquietanti 
risvolti della vertenza per il rinnovo del CCNL del credito che fa da cornice ad un 
sistema perverso per il quale non si spiega come mai le banche iscrivono a 
bilancio utili record e contestualmente pretendono di “piallare” l’impianto 
economico e normativo del settore del credito.  
A gennaio 2015 si prevede difatti un altro sciopero della categoria, per 
fronteggiare la pretesa dell’ABI di sedersi al tavolo a discutere solo se i sindacati 
accettano preventivamente il taglio del salario. 
 
Per quanto riguarda la Filiale di Napoli registriamo un’ampia disponibilità della 
Direzione nella costruttiva gestione delle problematiche locali.  
Le aspettative dei lavoratori sono di una direzione finalmente stabile nel tempo 
che punti alla crescita ed alla giusta valorizzazione delle risorse che da lungo 
tempo non vedono correttamente rappresentate le proprie qualità professionali, 
a dispetto dei numeri registrati dalla Filiale ottenuti grazie ad un elevatissimo 
livello di professionalità e di dedizione al lavoro.  
 
Da parte nostra confidiamo che alle parole seguano finalmente i fatti, e non 
mancheremo di vigilare e verificare. 
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