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INCONTRO DEL 9 APRILE 2010 
 
 

In data odierna si è tenuto un incontro negoziale con all’ordine del giorno le 
Filiali da specializzare nel trattamento del contante ed il tema dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 
 
 
FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 
 
 La delegazione aziendale ha fornito ulteriori precisazioni per quel che 
concerne gli organici delle Filiali da specializzare nel contante nonché sugli altri 
aspetti oggetto di contrattazione. 

 La Fisac CGIL Banca Centrale ha consegnato al delegato aziendale le 
proposte, elaborate insieme al SIBC, distribuite nei giorni scorsi a tutti i 
colleghi interessati, frutto anche di un capillare giro di assemblee effettuato 
presso le realtà oggetto di ristrutturazione. 

 E’ stato inoltre consegnato il documento votato all’unanimità dai 
lavoratori della Filiale di Roma Tuscolano nel corso dell’assemblea unitaria 
tenutasi l’8 aprile, che contiene ulteriori richieste derivanti dalle specificità che ne 
caratterizzano l’operatività. 

 L’azione negoziale della nostra organizzazione sarà pertanto guidata da tali 
richieste. 

 La nostra delegazione ha fatto presente che il confronto dovrà avvenire 
in tempi serrati in quanto non è più possibile scaricare sui lavoratori, mantenendoli 
in uno stato di totale incertezza, ritardi a loro certamente non imputabili. 

 E’ stato inoltre sottolineato che la trattativa dovrà fornire risultati 
analoghi a quelli già raggiunti per le altre Filiali, evitando quindi che i colleghi 
interessati – che già si trovano a fare i conti con uno dei punti più negativi della 
ristrutturazione – abbiano a subire anche trattamenti più penalizzanti. 

 Per quanto riguarda il personale della carriera direttiva è stato pertanto 
sottolineato che i tempi del negoziato – dando concreta attuazione agli impegni più 
volte assunti dall’azienda nel corso di precedenti incontri – non devono in nessun 
modo limitare le opportunità ed il riconoscimento dell’attività professionale svolta da 
tali colleghi, tenendo quindi conto da subito delle relative aspettative nel definire il 
quadro generale delle assegnazioni e delle responsabilità. 
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 Il restante personale deve invece avere a disposizione un ventaglio di 
possibilità tese, a seconda delle scelte da effettuare, a valorizzare l’aspetto logistico 
piuttosto che quello professionale. 
 Nei prossimi giorni faremo una valutazione più puntuale di quanto emerso 
nell’incontro e dai documenti consegnati dalla Banca. 
 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 La Banca ha manifestato l’interesse a raggiungere una positiva intesa 
sull’argomento. 

 La nostra delegazione ha fatto presente che già da tempo sono state 
formulate dettagliate proposte per il rinnovo dell’accordo. L’elemento 
fondamentale è naturalmente quello di garantire concretamente l’attività dei 
rappresentanti per la sicurezza e di favorire l’affidamento dei compiti a 
soggetti dotati delle indispensabili conoscenze che la materia comporta. 

 Avanzamenti andranno realizzati su diversi aspetti dell’accordo: l’auspicio è 
che, su un tema così delicato e trasversale, si raggiunga rapidamente una 
intesa tra tutte le organizzazioni sindacali nell’esclusivo interesse dei 
lavoratori. 
 

* * * * 
 

A chiusura dell’incontro la Fisac CGIL Banca Centrale ha chiesto - ribadendo 
una richiesta già formalizzata sulla quale peraltro la Banca non ha ancora fornito 
risposta - che nel prossimo incontro vengano posti all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: 

− contributo per la fruizione di asili nido; 

− riduzione del tasso al 3% per i nuovi e vecchi mutui Centrobanca; 

− riduzione dei tassi sugli anticipi dell’I.F.R. e aumento dell’importo 
massimo concedibile; 

− alloggio di servizio per i funzionari a disposizione delle Filiali rimodulate 
all’utenza; 

− maggiore flessibilità in entrata per tutte le Filiali. 
 

 Si tratta di argomenti già ampiamente affrontati sui quali non si comprende 
chi abbia motivi per chiedere il rinvio di una positiva realizzazione. Su questi temi, 
la cui mancata applicazione già comporta notevoli perdite economiche per 
moltissimi colleghi, tutte le OO.SS. devono assumersi direttamente le proprie 
responsabilità. 
 
 
Roma, 9 aprile 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 
 
 


