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INCONTRO DEL 14 GENNAIO 2010 
 

 
L’incontro odierno si è aperto con la disamina del testo di recepimento del 

pre-accordo sugli interventi da effettuare sulla copertura sanitaria, firmato nel 
dicembre scorso da tutte le OO.SS., conseguente alla situazione di squilibrio 
emersa per l’anno 2010 sulla base dei dati forniti dalla CASPIE (cfr. comunicato 
unitario di CGIL, CIDA, FABI, SIBC, UIL del 30 dicembre 2009). 

 
La Banca ha poi presentato la bozza di un ulteriore accordo che definisce le 

modalità attraverso le quali procedere alla definizione di una gara europea per il 
rinnovo della polizza vita per il quinquennio 2011-2015. 

 
I criteri individuati per la gara ricalcano quelli già utilizzati nel precedente 

rinnovo che prevedono, tra l’altro, l’accollo del premio da parte della Banca in una 
percentuale pari all’85% o al 75% a seconda che il dipendente abbia un’età 
inferiore o superiore ai 46 anni e la riapertura dei termini per l’eventuale adesione. 

 
Gli accordi sulla copertura sanitaria e sulla assicurazione vita sono stati poi 

firmati nel primo pomeriggio. 
 

•  •  •  •  • 
 
L’incontro è continuato, focalizzando l’attenzione sull’attuale situazione e 

sulla definizione dei prossimi appuntamenti. 
 
È stata sottolineata la difficoltà del momento che viviamo, conseguenza di 

scelte assai poco comprensibili di alcune Organizzazioni Sindacali e 
dell’atteggiamento tenuto in più occasioni dalla Banca. 

 
La nostra delegazione, nel ribadire la valenza strategica del tavolo composto 

da CGIL, CIDA, FABI, SIBC e UIL e prendendo atto dell’impossibilità di chiudere in 
tempi brevi il contratto 2006-2009, ha affermato con forza la necessità di procedere 
con senso di responsabilità e concretezza nella definizione di accordi capaci di 
rispondere alle numerose esigenze provenienti dai colleghi, evitando nel contempo 
qualsiasi tentativo teso a bloccare il confronto o a prefigurare soluzioni pasticciate e 
nei fatti scarsamente percorribili. 

 

FISAC 



In questo contesto rimane prioritario l’impegno per la realizzazione della 
riforma degli inquadramenti sulla quale da tempo la Fisac CGIL ha presentato 
un’articolata proposta capace di superare le numerose e profonde criticità presenti 
in quella avanzata dalla Banca. Il confronto sul tema deve perciò proseguire 
immediatamente e in maniera serrata. 

 
Nel frattempo è però possibile procedere alla: 

 
− revisione del modello contrattuale individuando soluzioni condivise e 

valorizzando l’autonomia contrattuale che da sempre caratterizza il nostro 
Istituto; 

− definizione dei diversi aspetti contrattuali già ampiamente discussi con il primo 
tavolo e che rappresentano rilevanti acquisizioni per il personale: riduzione al 
3% del tasso sui mutui, contributo per gli asili nido, maggiore flessibilità in 
tema di orario di lavoro, anticipi sull’I.F.R., alloggio per i funzionari a 
disposizione per le filiali rimodulate ai servizi per l’utenza, rinnovo dell’accordo 
del C.D.M., check-up per i pensionati; 

− trattativa sulle filiali da specializzare nel trattamento del contante. Il confronto 
dovrà definire tutti gli aspetti di natura organizzativa, di condizione lavorativa, di 
opportunità e di aspettativa dei colleghi interessati, partendo naturalmente dalle 
rilevanti acquisizioni già raggiunte dal primo tavolo - allo stato non sottoscritte 
dalla FALBI - che estendono anche a tale tipologia di Filiali le misure di 
accompagnamento applicate per le altre realtà periferiche; 

− predisposizione in tempi brevissimi - dando attuazione all’accordo anch’esso 
sottoscritto solo dalle OO.SS. del primo tavolo nel dicembre 2009 - della gara 
per il rinnovo della copertura sanitaria da strutturare in modo da assicurare 
trasparenza al processo e da evitare i grandi disagi e disservizi che hanno 
caratterizzato la gestione della CASPIE; 

− rinnovo dell’accordo sui rappresentanti per la sicurezza, già ampiamente 
discusso e da tempo ormai scaduto; 

− individuazione, in attesa di una più compiuta definizione nell’ambito della 
riforma delle carriere, di misure provvisorie atte a tutelate i colleghi della 
carriera Se.Ge.Si. dopo l’esternalizzazione del posto controllo. 

 
 Su tutti i richiamati argomenti riteniamo che sia necessario e doveroso da 
parte del primo tavolo rinnovare l’impegno e la concretezza che ne ha 
caratterizzato l’operare negli ultimi anni e che ha consentito, pur in un momento 
così difficile, di portare a casa rilevanti acquisizioni e tutele per tutti i colleghi. 
 
 Nella seconda parte della prossima settimana è previsto un incontro sul 
nuovo modello contrattuale; successivamente si terranno due incontri a settimana 
sulla base di un calendario ancora da concordare. 
 
 Roma, 14 gennaio 2010 
 

La Segreteria Nazionale 


