
ORDINE DEL GIORNO DIRETTIVO NAZIONALE FISAC CGIL 19-20/12/2011 

 
Il Direttivo Nazionale della Fisac CGIL riunito a Roma il 19 e 20 dicembre 2011 

 

giudica 
 

indispensabile che le politiche contrattuali agite nella Categorie, in primis quelle 

cui la Fisac da rappresentanza, siano pienamente coerenti con gli obiettivi che la CGIL  

persegue: in particolare la difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni, da 

affidare ai Contratti Nazionali, ove il recupero inflattivo deve essere garantito a 

prescindere dall'andamento della produttività tempo per tempo registrato. Ciò anche 

allo scopo di dare sostegno alla domanda interna, in un'ottica di politiche tese a 

stimolare la crescita dell'economia italiana, e a fronte dei provvedimenti recessivi 

adottati dai Governi succedutesi in questa legislatura. 
 

Il Direttivo Nazionale  

giudica altresì 
 

sbagliata l'analisi della situazione del Settore del Credito proposta dall'ABI. 

Questa presenta chiare e strumentali incongruenze rispetto al reale stato delle banche 

italiane: a fronte di problemi di liquidità circolante nel sistema internazionale e/o 

di patrimonializzazione, la controparte individua un inesistente problema di 

produttività del fattore lavoro. 

Siamo di fronte pertanto ad un paradigma inaccettabile. 

Così come irricevibili sono le altre proposte dell'ABI che, inscritte in tale cornice 

politica e concettuale, vanno a toccare qualità della vita di Lavoratrici e Lavoratori, 

diritti non negoziabili e indisponibili, istituti politicamente qualificanti frutto di 

anni di lotte e contrattazione, od il principio fondante che la produttività del lavoro 

va distribuita e non utilizzata per il recupero dell'inflazione. 
 

Il Direttivo Nazionale 

ritiene inoltre 

 

che il negoziato abbia, nella fase attuale, abbandonato la Piattaforma votata da 

Lavoratrici e Lavoratori e giudica ciò inaccettabile e non ulteriormente praticabile. 

 

Il Direttivo Nazionale  

ritiene 
 

che, al momento, non esistano i presupposti per un positivo esito della trattativa di 

rinnovo contrattuale e che, pertanto, occorra una diffusa e vincolante campagna di 

Assemblee dei Lavoratori e delle Lavoratrici in cui venga esposto lo stato del 

confronto e definita la strategia sindacale prevedendo anche la mobilitazione della 

categoria. 
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