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FALLITO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: 

SI VA VERSO LO SCIOPERO!!! 
 

ASSEMBLEE E MODALITA’ DI PROTESTA 

 
Il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, tra ABI e le Organizzazioni Sindacali, per la 
proclamazione dello sciopero e tenutosi il giorno 29 dicembre u.s. è fallito. 
 
Evidentemente all’ABI non è abbastanza soddisfatta dell’immenso regalo che l’attuale governo 
tramite il “Jobs Act” si appresta a fare ai datori di lavoro, rendendo possibili i DEMANSIONAMENTI 
ANCHE ECONOMICI e IL CONTROLLO A DISTANZA oltre che a RENDERE ULTERIORMENTE 
PIÙ FACILI I LICENZIAMENTI tramite una ulteriore rivisitazione dell’ART.18 (che abbiamo 
fortemente contestato con manifestazioni e sciopero che purtroppo non ha avuto il sostegno di 
qualche sindacato) e così si appresta a far pagare un conto ancor più salato alle lavoratrici ed ai 
lavoratori. 
 
Gli argomenti  nei quali l’ABI  tenterà di mettere mano potrebbero riguardare: 
 

• ulteriori pesanti restrizioni in fatto di inquadramenti e di carriere; 
• maggiore esternalizzazioni di lavorazioni con conseguente diminuzione dell’area 

contrattuale del credito; 

• totale flessibilità su orari e turni di lavoro; 
• e soprattutto una ulteriore e del tutto immotivata riduzione del costo complessivo del 

lavoro, nonostante moltissime realtà siano già abbondantemente sotto la media europea. 
 
 
In questo contesto si rende indispensabile una RISPOSTA FORTE E CHE SIA LA PIÙ UNITARIA 
POSSIBILE. 
Proprio per questo UNISIN Falcri Silcea, con senso di responsabilità, ha inteso percorrere, dal 
momento che gli obbiettivi sono comuni, una strada unitaria con le altre sigle, non indicendo al 
momento proprie assemblee, ma assicurando la propria presenza e partecipazione a quelle 
che saranno organizzate su piazza. 
 
QUINDI I COLLEGHI SONO INVITATI A PARTECIPARE A QUESTA TORNATA 
ASSEMBLEARE DOVE SI DIBATTERÀ DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE E LE 
MODALITA’ DI PROTESTA DA ATTUARE. 

 
 
Firenze, 9 Gennaio 2015       La Segreteria 

   
  


