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FINO AL 2022

• ~ancavz,
rinnovato
il contratto

Dopo una lunga mara-
` pna e stato rinnovato il
iiálontratto dei bancari, che
Scadrà a fine 2022. L'ipotesi
ili accordo prevede 190 euro
1i aumento medio mensile
busta paga e l'eliminazio-

ne del salario d'ingresso. Ci
i:sarà una svolta nella ven-

ilta di prodotti finanziari
ti alo sportello: il protocollo

fi febbraio 2017, sotto-
ritto dall'Abi e sindacati,

entra nel contratto nazio-
ie e questo si traduce in
'na stretta alle pressioni
gemme rci ali . Ci saranno
maggiori protezioni, sia per
¿'.lavoratori sia per i clienti,

quanto riguarda la con-
apevolezza nelle scelte di

":vestimento e l'acquisto di
'prodotti finanziari. Inoltre,
'ter i bancari, il mancato
"ággiungimento di budget e
":obiettivi di vendita non in-
taccherà le valutazioni delle
prestazioni lavorative.
Viene poi introdotto il

diritto alla disconnessione
„per assicurare il rispetto

la vita privata dei lavora-
ri e nasce una cabina di

,: mogia per analizzare e condi-
idere l'impatto delle nuove

tecnologie. Arriva anche un
cchetto di nuove norme

r favorire la conciliazione
áta-lavoro; l'inclusione e le

;pari opportunità: flessibilità
:`::;vantaggio dei lavoratori,
stegole precise per lo smart
`orking, più permessi per
:f'sigenze connesse a disagi

" amiliari, strumenti per in-
centivare il part time, atten-
zione alla genitorialità.
«L uno dei migliori con-

tratti di lavoro firmati negli
ultimi vent'anni, un contrat-
to per i bancari, la clientela
e il paese», ha dichiarato
Emilio Contrasto, segretario
generale di Unisin-Confsal.
«L'incremento di 190 euro
mensili, che sarà suddiviso

tre tranche delle quali la
R rima già da gennaio 2020,

consente di affermare di
;avere centrato pressoché
"pienamente l'obiettivo eco-
omico. Abbiamo migliorato
li aspetti di natura socia-

1 e importante è anche il
orzamento delle tutele•:. i ;,;~i,..

~;: ano disciplinare e su
;¡'quello delle responsabilità
Civili e penali per i colleghi,

e il recepimento nel contrat-
to delle previsioni contro le
pressioni commerciali con-
tenute nell'accordo di setto-
re».Contrasto ricorda che la
trattativa non ha risparmia-
to insidie:«Abbiamo respinto
diversi attacchi dei banchieri,
abbiamo dovuto trovare una
mediazione su alcuni aspetti,
riuscendo comunque a con-
tenere fortemente le modifi-
che sulla mobilità rispetto a
quanto inizialmente richie-
sto da Abi».
 o Riproduzione riseroáta-
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