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RINNOVATO IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI BANCARI 
 
DirCredito-FD , nel suo ruolo di rappresentanza della Dirigenza bancaria,  d’intesa con 
Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, ha firmato con l’ABI l’accordo di rinnovo 
del CCNL dei Dirigenti del Credito.  
 
Il recente affermarsi di volontà di negoziazione individuale in relazione alle categorie 
dirigenziali, avevano reso obiettivo primario per il Sindacato la difesa dell’istituto negoziale 
collettivo. La firma, in data odierna,   per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i Dirigenti bancari è stata la qualificata risposta a questa esigenza di massima 
tutela della categoria. 
L’impianto normativo è stato di fatto riconfermato, in considerazione  anche della sua 
capacità di tenuta, consolidata nel periodo di vigenza contrattuale appena trascorso. 
Comunque sono state introdotte delle rilevanti novità: 

- allargamento del Protocollo sulla RSI del 16 giungo 2004 alla categoria dirigenziale; 
- costituzione commissione nazionale  sul sistema incentivante; 
- costituzione commissione nazionale  sull’azionariato; 
- costituzione commissione nazionale per la definizione delle regole di 

rappresentanza della categoria; 
- introduzione del preavviso in relazione all’istituto del  comporto malattia. 

Per la parte normativa il contratto scadrà il 31 dicembre 2007. 
 
Per quanto concerne la parte economica, per il biennio 2004/2005, con scadenza 31 
dicembre 2005, si applicheranno le seguenti percentuali di incremento retributivo, per un 
totale , a regime, del 5,92% : 
 

- 1,90 % dal 1° gennaio 2004 
- 2,00% dal 1° febbraio 2005 
- 0,90% dal 1° luglio 2005 
- 1,00% dal 1° dicembre 2005 
 

per il periodo fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004 la prima tranche di tali incrementi 
verrà riconosciuta sotto forma di importo una tantum.  
 
Il risultato ottenuto risponde, a giudizio delle scriventi Segreterie Nazionali, all’obiettivo di 
difesa e valorizzazione del ruolo della Dirigenza, al centro della difficile fase di 
trasformazione delle imprese bancarie italiane. 
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