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PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE 
 

 

Nell’incontro di giovedì 19 luglio la Delegazione Aziendale ha interrotto la trattativa in tema di  
maggiore efficienza registrata per l’anno 2011 (fermandosi al riconoscimento dell’1,7% della 
massa salariale). Il negoziato in materia è stato rimandato a settembre. La giustificazione 
addotta per tale rinvio sarebbero le posizioni divergenti espresse sull’argomento dai due 
tavoli sindacali. 

Prima di analizzare tali differenti posizioni - e le incredibili capovolte di alcune sigle in materia - 
è probabilmente utile ricordare che, dal 1° gennaio 2010, è in vigore in Banca un nuovo modello 
di contrattualizzazione; esso stabilisce, tra l’altro, che la componente oggetto della 
contrattazione di secondo livello, l’efficienza aziendale, è legata al raggiungimento di obiettivi di 
produttività, qualità, efficienza ed efficacia. Il negoziato per la definizione di tali criteri doveva già 
partire dal mese di settembre 2010. 

E’ lecito attendersi, pertanto, che la maggiore efficienza aziendale sia il risultato della 
sommatoria delle componenti di produttività, qualità, efficienza ed efficacia. 

Il negoziato sui criteri per individuare e remunerare questi elementi è stato soltanto abbozzato; 
per questa ragione lo scorso anno il premio per la maggiore efficienza aziendale è stato 
calcolato ed erogato secondo le vecchie metodologie. 

Lo scorso mese di giugno, con colpevole ritardo in un periodo di blocco contrattuale e di 
crisi economica, e dopo numerose, pressanti e continue richieste da parte sindacale, la 
Banca si è presentata al tavolo delle trattative illustrando ai sindacati una nuova 
metodologia di calcolo della sola componente della produttività (pari, appunto, all’1,7% 
della massa salariale). 

A questo punto, il tavolo costituito da FISAC/FIBA/FABI/CIDA/DASBI ha giudicato riduttivo 
l’approccio della Banca in materia, perché affrontava il solo aspetto della produttività e 
non, ad esempio, quello cruciale dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione dell’Istituto, dalla 
parziale razionalizzazione delle spese e dal blocco contrattuale, e ha chiesto che venisse 
subito corrisposto a tutti i dipendenti un acconto dell’1,5% della massa stipendiale, in 
attesa degli esiti del ben più articolato e complesso confronto sul secondo livello di 
contrattazione. 

Al contrario, il tavolo di minoranza FALBI/SIBC/UIL ha chiesto a gran voce di concludere 
immediatamente tutto il negoziato sul secondo livello, limitandosi ad arraffare il magro 
bottino monetario offerto dalla Banca e disinteressandosi del negoziato sui criteri per 
individuare produttività, qualità, efficienza ed efficacia. 

Nessuna sorpresa, l’approccio è quello di sempre: “PRENDI  I (pochi) SOLDI E SCAPPA!”. 

Lo sanno bene i colleghi Se.Ge.Si e Vice assistenti che hanno pagato sulla propria pelle 
le conseguenze dell’accordo del 2002 firmato da Falbi e Sibc, così come lo sanno tutti i 
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colleghi che ancora si trovano a fare i conti con i malfunzionamenti della procedura 
Siparium. 

Quello che sorprende invece, e indigna, è l’irresponsabile voltafaccia con cui quelle stesse 
OO.SS. hanno incolpato il tavolo FISAC/FIBA/FABI/CIDA/DASBI dell’interruzione della trattativa 
da parte della Delegazione Aziendale (che è e rimane la sola responsabile delle proprie 
scelte e che è l’unica controparte dei sindacati).  

Ma il capolavoro di trasformismo arriva quando, all’indomani dell’incontro del 19 luglio, 
si apprende da Falbi & c. che “all’immobilismo della Banca abbiamo contrapposto, con 
pragmatismo, la richiesta di un riconoscimento immediato di un acconto sulla maggiore 
efficienza aziendale, di cui una parte strutturale, legata al contestuale avvio del negoziato 
per la determinazione dei criteri utili alla definizione del secondo livello di 
contrattazione”!!!! 

A questo punto risulta evidente il bluff del tavolo di minoranza, che solo dopo l’ultimo 
incontro ha cambiato radicalmente posizione, cercando di addossare ad altri la responsabilità 
del mancato riconoscimento ai colleghi di una misura economica positiva. 

Per salvarsi la faccia, FALBI/SIBC/UIL sono arrivate ad affermare che  
FISAC/FIBA/FABI/CIDA/DASBI avrebbero appoggiato la tesi di una differenziazione 
dell’efficienza aziendale tra i colleghi. A tale riguardo, nel confermare il giudizio fortemente 
critico espresso sin dall’inizio su questo tema da FISAC/FIBA/FABI/CIDA/DASBI, non si 
può che fare appello ad un maggior livello di serietà e di rispetto da parte di tutti gli attori 
in campo (e magari di lettura più attenta delle circolari e delle piattaforme sinora pubblicate in 
tema di riforma delle carriereG). 

E’ lampante come tale atteggiamento sia tendente a distruggere qualsiasi negoziato che porti 
ad avanzamenti per tutti i colleghi; atteggiamento che riconosce solo negli altri sindacati, e non 
nella Banca, la propria controparte. 

E’ lecito domandarsi chi tutela davvero gli interessi dei lavoratori della Banca d’Italia. 

 

Roma, 24 luglio 2012 

       La Segreteria Nazionale 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


