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INCONTRO DEL 19 MARZO 2010 
 

Durante l’incontro è proseguita la trattativa per la costruzione della nuova polizza 
sanitaria e per il futuro utilizzo del personale Se.Ge.Si. dopo l’entrata in vigore della 
Convenzione con i Carabinieri. 
 
RINNOVO POLIZZA COPERTURA SANITARIA  
 
In merito al rinnovo della copertura sanitaria è stato presentato alla Banca un 
documento, concordato con CIDA SIBC FABI e UIL, su una proposta di bando di 
gara europea a offerta economicamente più vantaggiosa al fine di ottenere, 
fissando in anticipo il premio, una gamma di prestazioni ampie. La gara potrebbe 
essere rivolta anche alle assicurazioni che offrono le stesse prestazioni a parità di 
premio e tenuto conto dell’imposizione fiscale. 

La Banca ha dichiarato che analizzerà la proposta suddetta e farà conoscere il suo 
parere in un prossimo incontro da fissare in settimana. 

 
CARRIERA SE.GE.SI. 
 
Per quanto riguarda l’entrata in vigore della Convenzione con i Carabinieri, la 
Banca  ha confermato il  progetto di esternalizzazione dei compiti di controllo e di 
sicurezza. 

La Banca ha affermato che non ci sarà un reinquadramento del personale della 
carriera Se.Ge.Si. e che la sua proposta è per i colleghi un’opportunità di 
conoscenza e di arricchimento mansionistico in prospettiva della futura riforma 
delle carriere. Nulla sarà riconosciuto ai colleghi della carriera Se.Ge.Si. se non l’ 
indennità in caso di maneggio valori, eventuali straordinari e il trattamento 
economico previsto in caso gli stessi vengano inviati in  missione presso altre sedi 
a scopo formativo o per completamento degli organici locali. 

La Fisac Cgil ha ribadito la necessità di risolvere la questione in modo 
definitivo – dopo le tante occasioni mancate nel corso degli anni – portando a 
termine al più presto il nuovo inquadramento del personale e l’opportunità di 
posticipare la partenza della Convenzione con l’Arma dei Carabinieri. 
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