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INCONTRO DEL 17 FEBBRAIO 
NUOVO MODELLO CONTRATTUALE 

 
NON ESISTONO PER LA FISAC CGIL LE 

CONDIZIONI PER LA FIRMA 
 
 

Nell’incontro di oggi sono stati analizzati i testi relativi al “Nuovo Modello 
Contrattuale”. 

Il documento ripropone quanto già in precedenza ipotizzato 
dall’Amministrazione e non tiene conto delle osservazioni a suo tempo formulate 
tese a definire, pur nella consapevolezza di un mutato quadro di riferimento, norme 
capaci di tutelare al meglio tutti i lavoratori della Banca d’Italia e a dare maggiore 
spessore all’autonomia che ha sempre caratterizzato l’operatività dell’Istituto e la 
regolamentazione del rapporto di impiego. 

Un nuovo sistema di regole che non garantisce il recupero del potere di 
acquisto delle retribuzioni e che viceversa su altri aspetti importanti che devono 
sostanziare il rapporto tra le parti - pure presenti nell’accordo definito a livello nazionale - 
non dice nulla rimandando genericamente al prosieguo del negoziato. 

Un accordo che oltretutto, come è stato giustamente rimarcato in questi giorni da 
più parti, ha ancora contenuti del tutto sperimentali, non riveste alcuna urgenza visto che 
comunque non potrà che trovare applicazione solo dopo la chiusura del contratto 2006-
2009, richiederebbe percorsi capaci di realizzare la più ampia convergenza (trattandosi 
di regole generali del gioco), contiene una norma che consente alla Banca di 
recuperare nella definizione degli adeguamenti economici per il triennio 2010-2012 
quanto già percepito a definizione del biennio 2008-2009, ed, infine, non passa 
attraverso la democratica legittimazione dei lavoratori.  

Conseguentemente, la Fisac CGIL, considerando le modifiche proposte al 
modello contrattuale negative per i lavoratori della Banca d’Italia, ritiene che non 
sussistano le condizioni per apporre la propria firma, in piena coerenza, peraltro, 
con la più generale battaglia svolta a livello nazionale, nei singoli settori e sui 
posti di lavoro. 

Con altrettanta coerenza la Fisac CGIL ritiene che, così come sta avvenendo 
in moltissimi settori, venga posto il massimo sforzo per ricercare, nell’esclusivo 
interesse dei lavoratori, la più ampia coesione. In questo senso nulla è cambiato, per 
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la Fisac CGIL, per quel che riguarda la validità dei percorsi comuni che hanno 
caratterizzato questi ultimi tormentati anni di trattative. Percorsi legati da un sottile filo 
rosso fatto di concretezza, di confronto sul merito, di ascolto e di ricerca costante 
di soluzioni avanzate per tutti i lavoratori e che rappresenta, ad avviso della 
scrivente, la risposta più seria ai difficili momenti che saremo chiamati ad 
affrontare. 

Nel corso dell’incontro è stato ripreso anche il confronto sulla riforma degli 
inquadramenti, sui cui contenuti si rimanda al volantino unitario CGIL-FABI-SIBC-UIL. Al 
momento riteniamo di dover sottolineare come sia di assoluto rilievo aver riaperto il 
dialogo su un argomento così importante.  

 

 Roma, 17 febbraio 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 


