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MOZIONE CONCLUSIVA 
 

 

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Segreteria 

Nazionale FABI nella difficile trattativa di rinnovo del CCNL ed auspica una particolare attenzione per la 

definizione delle modalità di erogazione a carico del F.O.C. dell’adeguamento salariale del livello 

retributivo di inserimento professionale.   

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani auspica una positiva conclusione anche per il rinnovo contrattuale 

nel settore delle BCC, ancora in attesa di una soluzione. 

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani ritiene che ribadire la centralità del CCNL, la difesa del perimetro 

contrattuale e confermare il doppio livello di contrattazione, costituiscono dei necessari strumenti per 

affrontare il futuro del settore e valorizzano le fasi di mobilitazione a cui anche i giovani bancari hanno 

partecipato in maniera importante. Questo risultato assume maggior rilievo in un momento in cui il diritto 

alla contrattazione è sottoposto a numerosi attacchi. 

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani ritiene importanti le numerose azioni intraprese in questi anni dalla 

FABI, ad ogni livello, per valorizzare la stabilità occupazionale dei giovani bancari. 

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani sottolinea come il processo di cambiamento in atto, si debba 

realizzare con l’impegno e la consapevolezza delle Parti Sociali per sviluppare un confronto finalizzato alla 

costruzione di un nuovo modello di banca e di una maggiore democrazia economica, che sappia coniugare 

redditività e rispetto del Cliente e dei Dipendenti. Un modello che necessita da parte delle Aziende di una 

maggiore attenzione anche per i percorsi formativi e professionali dei giovani bancari.  

La FABI Giovani continuerà, anche a seguito dei numerosi interventi legislativi sul lavoro, ad attivarsi per 

intercettare le esigenze dei giovani lavoratori del settore. 

L’Assemblea Nazionale FABI Giovani sottolinea l’importanza di continuare a valorizzare e ampliare la 

propria capacità rappresentativa all’interno della categoria. 

 


