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ESTERNALIZZAZIONE POSTI CONTROLLO 
IL MINUETTO DELLA BANCA CON LA FALBI 

 

 Ormai ogni giorno FALBI e CISL non potendo proporre soluzioni ai 
numerosi problemi aperti diffondono volantini, ora unitariamente, in altri casi 
separatamente, attraverso i quali si scagliano contro l’operato degli altri 
sindacati, anziché cercare di giustificare gli scarsi risultati ottenuti dall’avvio 
del “nuovo corso delle relazioni sindacali”. 

Particolare virulenza è stata riservata alla tematica relativa all’affidamento del 
Posto Controllo all’Arma dei Carabinieri, i cui effetti negativi sui colleghi della 
carriera Se.ge.si. sarebbero, a dire del sindacato autonomo, colpa dell’accordo 
firmato nell’aprile 2008 dal tavolo di maggioranza formato da CGIL-CIDA-CISL-
FABI-SIBC-UIL. 

Al riguardo – vista l’antica e consolidata reciproca collaborazione – non 
sorprende il fatto che la Banca, nella lettera di risposta alle rimostranze della FALBI 
recentemente diffusa da quest’ultima, anziché rimarcare proprie presunte ragioni 
organizzative scarichi di fatto responsabilità sulle OO.SS. firmatarie dell’accordo del 
2008. E’ piuttosto sbalorditivo che l’interpretazione fornita dalla Banca, per 
molti versi a parere di questa O.S. risibile sul piano giuridico, finisca 
graziosamente per cercare di fornire un sostegno – come da tradizione – al 
sindacato autonomo.  

In proposito, si allega la nota trasmessa alla Banca con la quale questa O.S. 
svolge alcune considerazioni critiche per dimostrare come dalla “semplice lettura” 
dei testi contrattuali in materia si evinca senza ombra di dubbio la responsabilità del 
sindacato autonomo e della Banca nella vicenda del reinquadramento della carriera 
Se.ge.si. tra gli “operativi”. 

Al riguardo, risulta incontrovertibile il fatto che il “via libera” al 
passaggio della gestione del Posto Controllo ai Carabinieri, con il contestuale 
svuotamento delle mansioni dei colleghi Se.ge.si., derivi esclusivamente 
dall’accordo del 2002, non sottoscritto da questa O.S. e che le successive 
intese non hanno potuto che prendere atto di quanto firmato maldestramente in 
passato. 

La responsabilità di quanto sta avvenendo è quindi da riferire piuttosto 
all’Amministrazione che, incomprensibilmente, ha definito, per l’avvio del nuovo 
disciplinare con l’Arma, tempi e modalità assolutamente non coerenti con il 
negoziato in corso sulla riforma delle carriere. 

FISAC 



Durante la riorganizzazione della rete territoriale, la FALBI ha più volte 
minacciato, senza peraltro mai farlo, di ricorrere al giudice per fermare le 
nefandezze compiute dall’allora primo tavolo che mai sarebbero passate qualora 
avesse avuto la maggioranza; la musica non cambia anche se ora essendo 
maggioranza, dispone di tutti gli strumenti per trovare soluzioni concrete ai bisogni 
dei colleghi. 

Come argutamente è stato da altri osservato recentemente, è probabile 
che la prossima mossa della FALBI in tema di recupero inflativo, sarà quella 
di denunciare il petrolio per essere aumentato di prezzo, mettendo così in 
discussione i mirabolanti risultati (ma quando arrivano?) che deriverebbero dal 
nuovo modello contrattuale, che, detto per inciso, allo stato attuale è solo una 
enunciazione di principi astratti senza alcun risvolto concreto rimandato, come 
noto, ad una futura contrattazione. 

A fronte di quanto sopra auguriamoci, davvero, che le relazioni 
sindacali assumano quanto prima un carattere di serietà, visti i rilevanti e 
numerosi problemi dei colleghi. 

 

Roma, 1 aprile 2010 
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