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A P P R O V A T A    L A   P I A T T A F O R M A 

 

L’assemblea generale dei lavoratori di Cagliari, riunita il giorno 12 maggio 2014, sentite le relazioni dei 

segretari provinciali Michele Mannu e Luciano Locci che, a nome di tutte le sigle sindacali del primo 

tavolo, hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del nostro settore, 

 

HA APPROVATO  - CON UN SOLO ASTENUTO E NESSUN VOTO CONTRARIO – LA PIATTAFORMA 

 

E’ stata un’assemblea con una buona partecipazione (circa 80 la media dei presenti), ma anche con tanti 

assenti: molti colleghi delle agenzie di provincia, in questo 2014 di grandi trasformazioni, hanno già finito 

il monte-ore assemblee; qualche altro collega della sede o delle agenzie di città, invece, ha scelto di 

restare a lavoro o andarsene a casa, magari ritenendo più importanti i problemi che abbiamo oggi in BNL. 

Ma il rinnovo del CCNL ha molto a che fare con questi ultimi. 

I temi delle cessioni di rami d’azienda, delle esternalizzazioni, delle agenzie senza cassieri, dei venditori a 

provvigione si intrecciano a livello di settore e aziendale. Disinteressarsi del CCNL sarebbe, ed è,  un 

errore gravissimo, che minerebbe alla base qualsiasi accordo aziendale raggiungessimo in BNL. Il 

sostegno convinto, numeroso e forte al sindacato sarà fondamentale per il confronto che saremo 

chiamati a fare con ABI, che continua a inseguire tagli indiscriminati al personale, ai costi, agli 

investimenti, ma non agli sprechi e ai compensi dei top-manager. 

Le RSA ringraziano tutti i partecipanti e i colleghi intervenuti nel dibattito,  con domande e considerazioni 

stimolanti e, come al solito, puntuali e apprezzate. 

L’assemblea per i lavoratori a part-time si terrà martedì 20 p.v. dalle ore 11,05 alle 13,25 nella sala 

riunioni al 4° piano della sede di Cagliari. 

 

Cagliari, 13 maggio 2014    INTERSAS BNL CAGLIARI 

     DIRCREDITO – FABI – FIBA CISL – FISAC CGIL – UILCA UIL 

 


