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INCONTRO DEL 27 GENNAIO 2011 
 
L’incontro di ieri con la Delegazione Aziendale sull’applicazione in Banca d’Italia del Decreto 
Anticrisi non ha evidenziato avanzamenti. 

Rispetto a quanto prospettato nei precedenti incontri, la Delegazione Aziendale si è limitata a 
proporre da un lato una parziale riduzione della platea dei colleghi interessati dai tagli alle 
retribuzioni – attraverso una diversa considerazione delle voci stipendiali –, dall’altro l’impegno 
a corrispondere un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% annuo nel triennio 2011-2013, 
a compensazione del blocco degli adeguamenti economici nel corso del triennio. 

Non sono meri aggiustamenti tecnici quelli che la Fisac CGIL aveva chiesto alla controparte 
aziendale, né tanto meno si può accettare che il riconoscimento dell’indennità di vacanza 
contrattuale venga proposto come una concessione, quando invece si tratta di colmare una 
precisa mancanza, da far risalire al maldestro recepimento – addirittura in senso peggiorativo 
– del nuovo modello contrattuale, firmato lo scorso anno dai sindacati del primo tavolo per 
compiacere la Banca ed accreditarsi come nuova maggioranza sindacale.   

La nostra Organizzazione ha nuovamente ribadito alla Delegazione Aziendale che non si può 
chiedere ai lavoratori dell’Istituto, che quotidianamente devono fronteggiare situazioni di 
emergenza dovute a carenze di organico, all’abbandono del negoziato sulla riforma delle 
carriere, all’adozione di nuove procedure non sufficientemente testate, al peggioramento 
costante della qualità dei servizi di mensa, pulizia e manutenzione, di accettare una manovra di 
immagine fatta soprattutto di tagli orizzontali. 

Il contenimento delle spese dovrebbe passare in primo luogo per un’accurata e precisa 
ricognizione degli sprechi, non scaricarsi direttamente e pesantemente sul personale. È anche 
questo il significato ultimo del valore dell’autonomia dell’Istituto. 

Alla Delegazione Aziendale la Fisac CGIL ha chiesto risposte rapide e concrete ai problemi più 
urgenti: 

-  riforma degli inquadramenti; 

- disciplina dell’orario di lavoro; 

- situazione della mobilità e risoluzione dei problemi di organico, soprattutto nelle 
filiali STC; 

- gestione degli appalti di servizi (mensa, pulizia, manutenzione). 

Che la Banca mostri attenzione alle richieste dei lavoratori, prima di avanzare le proprie. 

Roma, 28 gennaio 2011 

         La Segreteria Nazionale 

FISAC 


