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MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 

La discussione parte inopinatamente in salita 
 
 

Il 9 febbraio u.s. si è riunita la Commissione Alloggi per discutere sulle modifiche da apportare 
al Regolamento per l’assegnazione degli immobili sulla piazza di Roma. 

La riunione è stata convocata a seguito delle sollecitazioni avanzate da tutte le Organizzazioni 
Sindacali al fine di rendere il processo di aggiudicazione e la gestione delle unità abitative più 
trasparente ed equo nonché maggiormente aderente alle richieste provenienti da numerosissimi 
colleghi. 

Il Presidente della Commissione Alloggi in apertura ha esposto alcune linee di intervento che, 
secondo quanto dichiarato, sarebbero state elaborate sulla scorta di posizioni e di comunicati 
provenienti da varie fonti. 

Dobbiamo purtroppo rilevare che durante la riunione i rappresentanti di FALBI e FABI, 
diversamente dal resto dei partecipanti, anziché discutere sul merito delle tante e delicate questioni 
in essere, hanno negato il ruolo della Commissione - relegandola a mero organismo tecnico - e 
chiesto che l’intera questione sia portata al tavolo negoziale. 

Si tratta di un evidente cambio di direzione rispetto alle modalità a suo tempo concordate e 
agli stessi impegni assunti con il personale anche durante un’assemblea tenuta presso il Centro 
Donato Menichella. 

Non vorremmo che dietro tale nuova posizione vi sia l’idea di trasformare nel profondo la 
Commissione Alloggi - magari scaricando su di essa le conseguenze delle mutevoli alleanze 
sindacali e alimentando l’impressione di mero luogo di scambio - anziché rafforzarne il ruolo di 
garanzia per la trasparenza e la correttezza del processo di assegnazione degli alloggi nell’area 
romana. 

Nonostante quanto avvenuto non è interesse della Fisac CGIL contribuire a dare spessore ad 
un inutile clima di scontro. Pertanto, coerentemente con l’impegno assunto, solleciteremo la Banca e 
le altre Organizzazioni Sindacali a definire in tempi brevi un nuovo Regolamento per l’assegnazione 
degli alloggi capace di rispondere alle sollecitazioni che provengono da tantissimi colleghi e garantire 
all’intero processo trasparenza ed equità. 

Nel frattempo sottolineiamo con soddisfazione che, nonostante i forti ritardi rispetto agli 
impegni assunti, l’Amministrazione ha comunicato di aver avviato l’iter per la costruzione di 144 
alloggi presso il Centro Donato Menichella, più volte sollecitato dalla nostra Organizzazione, da 
ultimo con la nota del 1° luglio 2010 inviata al Direttore Generale finora rimasta inevasa. 
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