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INCONTRO DEL 7 FEBBRAIO 2011 

Ieri si è svolto il previsto incontro concernente il recepimento in Banca d’Italia del Decreto 
anticrisi. 

La Delegazione aziendale, presieduta per la prima volta dal dott. Aponte a seguito del 
collocamento a riposo del dott. Piccialli, ha riproposto le stesse considerazioni svolte nei precedenti 
incontri. 

Sono stati nuovamente illustrati i possibili scenari nel caso di sottoscrizione – o di mancata 
sottoscrizione – di un accordo in materia. 

In particolare è stato fatto presente che, tra i vantaggi di un eventuale accordo, vi sarebbe la 
configurazione di “un quadro normativo certo” spendibile verso l’esterno, nonché l’erogazione, 
annualmente, dell’indennità di vacanza contrattuale, misura che, ad oggi, non è prevista all’interno 
dell’Istituto per precise responsabilità del primo tavolo sindacale. Inoltre, una volta conclusa la 
trattativa sul recepimento del Decreto, la Banca sarebbe pronta ad avviare il confronto sulle 
tematiche ancora irrisolte (riforma degli inquadramenti, rinnovo dell’accordo sul Fondo pensione 
complementare...). 

Nel caso di mancato accordo, invece, la Delegazione ha prospettato l’ipotesi di un intervento 
normativo esterno di natura coercitiva che obbligherebbe la Banca ad attuare comunque i tagli 
previsti. 

Tralasciando le evidenti forzature delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione, questa 
O.S. ha ribadito la propria opinione critica nei confronti delle proposte aziendali.  

La Fisac CGIL ha fatto presente che qualsiasi confronto approfondito si dovrebbe svolgere 
nell’ambito di una negoziazione complessiva su materie quali la riforma delle carriere, la previdenza 
complementare, la condizione retributiva delle giovani generazioni, le problematiche concernenti la 
ristrutturazione della rete periferica e dei Servizi dell’A.C.  

Per raggiungere risultati apprezzabili su tali questioni, che richiedono una trattazione urgente 
visti gli assurdi ritardi accumulati, è necessario però conoscere con precisione quali e quante risorse 
economiche la Banca intenda investire.  

La Fisac CGIL ritiene pertanto che al momento non sussistano le condizioni per addivenire ad 
un accordo, vista anche la mancanza di precise garanzie per i colleghi a tutela delle retribuzioni e per 
la risoluzione di questioni fondamentali quali la qualità del lavoro. 

In appendice all’incontro, la Delegazione ha fatto presente di voler avviare, quanto prima, il 
confronto per la formulazione di una nuova gara europea concernente l’assicurazione sanitaria. 
Questa O.S. ha dato piena disponibilità ribadendo al contempo la necessità di trovare soluzioni 
efficaci nell'ambito di uno scenario di trasparenza, a differenza di quanto avvenuto recentemente con 
la vicenda del rinnovo annuale del rapporto con Caspie.  
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La Fisac CGIL, in mancanza di concrete e praticabili soluzioni alternative, ritiene che la gara 
tra compagnie assicurative sia lo strumento migliore da utilizzare, anche per evitare inutili gestioni 
consociative a solo vantaggio delle nomenclature aziendali e sindacali. 

Questa O.S. ha, infine, richiesto alla Delegazione quanto segue: 

• una sollecita risposta alla richiesta di tutte le OO.SS. di trovare soluzioni pronte e apprezzabili 
per la delicata situazione della filiale de l’Aquila; 

• chiarimenti sull’ultima sessione di mobilità d’ufficio, verso le filiali STC, con particolare 
riferimento alle categorie di dipendenti che non possono avanzare domanda di trasferimento. 
In particolare, dal bando in discorso sussiste un’esclusione per i colleghi interessati dal 
riassetto delle filiali che hanno, nel biennio precedente, usufruito del trattamento economico 
previsto per il personale trasferito d’ufficio. Ponendo un vincolo temporale di due anni, la 
Banca non ha tenuto conto del processo di chiusura delle Filiali, partito nel 2008, 
determinando così una disparità di trattamento tra i colleghi eventualmente interessati alla 
mobilità. 

 
Roma, 8 febbraio 2011 

          La Segreteria Nazionale 
 

 


