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CONVENZIONE CON L’ARMA DEI CARABINIERI 
 

SMETTIAMO DI PRENDERE IN GIRO I COLLEGHI SE.GE.SI. 
 

 

Anche a seguito dell’incontro negoziale del 10.3, risulta ormai chiaro come la 
Banca intenda risolvere parte dei problemi inerenti le carenze di organico 
attraverso il reinquadramento a costo zero tra gli “operativi” dei colleghi Se.ge.si.  
Tale scenario avrebbe come “motivazione ufficiale” l’entrata in  vigore, a breve termine, 
della convenzione con l’Arma dei Carabinieri e l’impossibilità, da parte 
dell’Amministrazione, di prevederne una scadenza diversa da quella che si è auto 
imposta. 

Questa O.S., ormai da molto tempo, afferma che tale intervento 
organizzativo debba essere posto in essere soltanto dopo la definizione della 
riforma delle carriere. Infatti, la risoluzione dei problemi dei colleghi risulta più 
efficace se ricercata in un ottica complessiva; peraltro, si registra ancora una 
volta il tentativo della Banca di perseguire, ovviamente per propri interessi, 
“percorsi ordinati” come adesso sta avvenendo,  ancora una volta,  con la Falbi e, 
purtroppo in questo frangente, anche con la Fiba Cisl. 

 Il reinquadramento dei colleghi in una nuova struttura risulta oggi quanto 
mai necessario ed urgente, visto anche la necessità di porre rimedio a quanto a 
suo tempo concordato tra Banca e sindacato autonomo. Gli accordi del 2002 e del 
2006, oltre ad introdurre delle forme di flessibilità senza regole per parte del personale 
(vedasi ad esempio i vice assistenti), hanno creato i presupposti per consentire 
all’Amministrazione di arrivare ad una situazione assurda come quella attuale dove, in 
cambio di una ulteriore riorganizzazione effettuata in tempi troppo brevi, non si danno 
risposte concrete alla platea dei lavoratori interessati. 

Si ribadisce pertanto che la questione del reinquadramento dei colleghi ex 
Se.ge.si. troverà una definita e compiuta risposta nell’ambito della riforma delle carriere. 
A tal proposito,  il modello che appare più idoneo a corrispondere alla distribuzione quali 
- quantitativa del personale è quello da noi proposto nella piattaforma rivendicativa con 5 
aree (operativi esecutivi, operativi specializzati, quadri, funzionari, dirigenti), suddivise in 
4 livelli retributivi, 3 nel caso dell’area esecutiva, comprendente quest’ultima anche le 
mansioni residue della carriera Se.ge.si. La proposta della Fisac, tra l’altro, 
risponderebbe anche all’esigenza di tener conto sia economicamente sia da un 
punto  di vista mansionistico  dei colleghi vice assistenti e assistenti “trascinati” e 
in  special modo di coloro che in passato hanno sostenuto prove di selezione per 
il passaggio agli “operativi”.  
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La proposta della Fisac determinerebbe incrementi sostanziosi (in media 
dell’8-10%) per tutti i colleghi e, soprattutto, darebbe certezze mansionistiche in 
modo da ridurre le molte discrezionalità nella gestione del personale registrate in 
questi anni e prodotte a seguito del pessimo accordo del 2002, ovviamente non 
condiviso da questa O.S. 

Naturalmente, tenuto conto dell’assurda pervicacia con cui la Banca sta portando 
a compimento l’avvio della nuova convenzione con l’Arma e in relazione alla rilevante 
distanza tra la proposta sindacale e quella aziendale che non rende semplice, a parere 
della Fisac, la possibilità di pervenire in tempi contenuti ad un accordo in materia di 
“carriere”, si ritiene comunque che la fissazione di un quadro mansionistico certo e 
di un ristoro economico importante per i colleghi interessati (compresi quindi i 
vice assistenti ed assistenti trascinati) debba costituire un presupposto minimale 
della trattativa in corso; il tutto ovviamente attraverso l’avvio di un percorso  formativo 
serio e contrattato col sindacato (comprendente ovviamente anche i “Se.ge.si.” della 
piazza di Roma). Sarebbe ulteriormente peggiorativo per i lavoratori che si 
addivenisse ad un accordo a “stralcio” che non tenesse conto della futura 
struttura delle carriere in quanto finirebbe per soddisfare la volontà della Banca 
tendente a creare un contenitore indefinito di ex Se.ge.si. e di ex operativi dove 
“tutti  fanno tutto”. 

Tra l’altro, non si può che constatare con piacere che l’alleanza capeggiata dalla 
Fiba Cisl, dopo i tentennamenti iniziali, sia anch’essa addivenuta alla proposta formulata  
da questa O.S. di rinviare l’entrata in vigore della convenzione con l’Arma fino alla 
definizione della Riforma delle carriere. Tale scelta, cerca di rimediare a grossolani errori 
commessi in passato cui adesso tutto il sindacato si deve far carico.  

Tralasciando le incoerenze della coalizione Cisl – Falbi, si auspica che i colleghi 
interessati contattino questa Segreteria Nazionale e/o le rappresentanze locali della 
Fisac Cgil per discutere circa le proposte fatte da questa O.S. al fine di rispondere 
efficacemente ai problemi posti dalla convenzione con i CC e dagli accordi peggiorativi 
del 2002 e del 2006. Inoltre, si invita a segnalare qualsiasi forzatura al regolamento 
del personale, nello svolgimento delle rispettive mansioni, posta in essere dalle 
Direzioni locali col fine di ottemperare ai noti problemi di carenza di organico, 
denunciati da tempo da questa O.S.  

 
Roma, 16 marzo 2010 
 
         La Segreteria Nazionale 


