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INCONTRO DEL 10 MAGGIO 2010 
 
 

Si è tenuto nella giornata di ieri un incontro con un nutrito ordine del giorno. 

Di seguito riportiamo quanto emerso sottolineando comunque in premessa che si è trattato di 
un incontro che ha riconfermato, con sei mesi di ritardo, le acquisizioni già a suo tempo 
ottenute dal vecchio tavolo di maggioranza e, per altro verso, evidenziato le distanze esistenti su 
altri temi e il tentativo della Banca a perseguire esclusivamente i propri interessi, a costo zero ed a 
scapito dei lavoratori tutti. 

Si è trattato, pertanto, dell’ennesima conferma dello stato di totale stallo in cui versa la 
trattativa dopo le scelte effettuate da FALBI e CISL. 
 

INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE 

La delegazione aziendale ha riconfermato le proposte già da molto tempo formulate all’ex tavolo di 
maggioranza. 

Mutui Centrobanca 

− Riduzione del tasso dal 4% al 3% per i vecchi e i nuovi mutui. 
− Portabilità attiva. 

− Revisione normativa (eliminazione dei vincoli territoriali e di tipologia dell’immobile, possibilità di 
fruizione anche per i figli non a carico), degli importi concedibili (massimale unico con rata 
annuale non superiore al 30% della retribuzione annua netta, eliminazione della decurtazione del 
20% nel caso di coniugi entrambi dipendenti) e delle modalità di rimborso (rate mensili, durata 
massima del finanziamento di 20 anni per i dipendenti con età superiore a 60 anni, di 25 anni per 
coloro che hanno età compresa tra 56 e 60 anni, 30 anni per il restante personale). 

Anticipo sull’I.F.R. 

− Abbassamento del tasso soglia per le operazioni successive all’aprile 2001 allo 0,25% per le 
spese sanitarie (ex 0,50%) e all’1,25% per l’acquisto e ristrutturazione immobili (ex 2,50%). 

− Innalzamento dell’importo massimo concedile al 75% del maturato (ex 70%). 

− Possibilità di ripetibilità dell’anticipo. 

− Abolizione del plafond entro il quale contenere le domande da accogliere in modo da 
consentire, tra l’altro, di procedere alle erogazioni nel continuo. 

Contributo asili nido 

− Contributo fino ad un massimo di € 250 e con una franchigia di € 160 (costo delle strutture 
dell’Area romana), in modo da garantire l’accesso all’agevolazione a tutti i colleghi delle Filiali 
finora esclusi. 
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− Conferma delle strutture pedagogiche esistenti e impegno a definire con il comune di Frascati un 
ampliamento delle disponibilità per il centro di Grotte Portella. 

Come detto in premessa si tratta di avanzamenti nelle condizioni reali di moltissimi colleghi 
già da molto tempo acquisiti, la cui mancata realizzazione ad oggi, con tutto quello che ne 
deriva in termini di remissione economica, è dovuta alle scelte “ideologiche” di FALBI e CISL. 
Basti pensare che proprio tali ritardi fanno sì che i vantaggi relativi alla riduzione del tasso sui 
mutui Centrobanca si realizzerà, per i necessari adempimenti tecnici, solo nel primo semestre 
del 2011. 
 

FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 

La delegazione aziendale, pur ribadendo l’opportunità di pervenire in tempi rapidi ad un accordo, ha 
nei fatti riassunto quanto già in precedenza proposto nel corso dei precedenti incontri. 

Si sono conclusi gli approfondimenti con l’INPS il che consentirà in breve tempo a tutti i colleghi 
interessati di conoscere la tipologia e l’entità dell’eventuale misura di accompagnamento spettante 
sulla base degli accordi sottoscritti da CGIL-CISL-CIDA-FABI-SIBC-UIL nel giugno del 2008. 

La Banca non ha fornito alcuna risposta concreta e specifica sull’articolata proposta 
rivendicativa avanzata dalla CGIL frutto di un capillare giro di assemblee presso tutte le realtà 
interessate dal cambiamento e delle ulteriori indicazioni rivenienti da una realtà molto particolare 
come Roma Tuscolano dove peraltro è in fase di sperimentazione il nuovo sistema integrato di 
contazione. 

Vi sono tuttavia alcuni punti che, per la loro negatività, appare opportuno sottolineare: 

− mancato riconoscimento del diritto all’uscita per tutti coloro che lo richiedano; 

− processo formativo fortemente improntato sulla progressiva “ghettizzazione” dei 
lavoratori addetti a tale tipologia di Filiale, come testimonia, ad esempio, l’utilizzo in missioni solo 
nell’ambito dello stesso comparto operativo, ripercorrendo esperienze antiche che hanno 
evidenziato notevoli limiti; 

− mancata omogeneizzazione dell’orario di lavoro tra tutte le Filiali; 

− conferma di un unico supervisore per due sistemi integrati; 

− impegno a seguire gli aspetti di sicurezza ma rifiuto a sottoporre i colleghi ad accertamenti 
specifici ritenuti “non giustificabili” in relazione all’attività da svolgere; 

− estensione dei tempi di conservazione delle videoregistrazione (peraltro è ancora da 
analizzare la percorribilità e tutte le diverse implicazioni) oltre i 7 giorni, indicati dal Garante come 
limite oltre il quale possono configurarsi violazioni di legge; 

− applicazione, per quel che riguarda il diritto di sciopero, delle limitazioni valide per le 
restanti Filiali, elemento del tutto ingiustificato vista la mancanza di rapporti con il pubblico. 
Analogo discorso vale anche per le Assemblee che, per i medesimi motivi, non si vede perché 
non possano essere svolte anche nel corso della mattina. 

Ciò che appare tuttavia più grave è l’affermazione della delegazione aziendale che mentre 
rivendica l’utilità e la necessità di trovare un accordo, afferma che lo stesso non vada 
ricercato a qualunque costo potendo essa applicare le attuali modalità di lavoro e 
minacciando nel contempo di non dare corso alle misure di sostegno già previste 
nell’accordo del giugno 2008. 

Per quanto ci riguarda non possiamo che riaffermare i contenuti della nostra proposta: 

− occorre dare in tempi certi e ragionevoli risposte ai tanti colleghi che stanno vivendo una 
situazione di assoluta precarietà lavorativa e di vita derivante, è bene ricordarlo, da scelte 
ampiamente discutibili dell’Amministrazione; 

− l’obiettivo è quello di raggiungere un accordo che definisca un’adeguata organizzazione 
del lavoro, assicuri condizioni elevate di sicurezza, metta a disposizione di tutti i colleghi 



 

  

un ventaglio di opportunità in base alle quali effettuare scelte che siano coerenti con le proprie 
aspettative professionali, personali e familiari, disegni un contesto economico in linea con la 
particolarità dell’attività che verrà svolta in tale tipologia di Filiali; 

− è necessario che qualsiasi accordo venga sottoposto alla validazione tramite referendum. 

 
UTILIZZO PERSONALE SE.GE.SI. E DEL PERSONALE DEL RUOLO UNIFICATO 
 
La delegazione aziendale ha riconfermato la precedente proposta volta ad estendere nei fatti, 
dopo l’esternalizzazione del posto controllo, le mansioni del personale Se.Ge.Si., senza peraltro 
contropartite di alcun genere. Con la scusa della formazione in attività amministrativa, la Banca 
in realtà vuole ottenere sul campo da subito la riforma della carriera, allo stesso costo, senza 
offrire prospettive di sviluppo professionale e introducendo ulteriori divisioni tra i colleghi. 

Sul versante del personale del ruolo unificato la Banca - partendo da alcuni numeri concernenti 
l’utilizzo dei colleghi provenienti dagli ex ruoli cassa e amministrativo e considerata la minore 
onerosità anche in termini di responsabilità che le dotazioni tecnologiche determinano - propone 
l’abolizione della norma transitoria che regola la materia, ferma restando ogni ulteriore 
condizione. 

Quanto richiesto dalla Banca evidenzia l’evidente fallimento del processo di cambiamento 
avviato in maniera del tutto sbagliata e parziale con il contratto del giugno 2002 fortemente 
voluto dalla FALBI in accordo con l’Amministrazione. 

Sul punto ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento su tali questioni deve rientrare nella 
discussione relativa alla riforma degli inquadramenti, evitando pericolose scorciatoie che nella 
più favorevole delle ipotesi introdurrebbero ulteriori criticità in uno scenario già ampiamente 
compromesso. 
 
L’AQUILA 

Considerato il perdurare della situazione di disagio, la Banca ha proposto di prorogare per un 
biennio l’accordo che riguarda il contributo di pendolarismo e le agevolazione per l’acquisto e/o la 
costruzione di una nuova casa. 
 
ALTRI TEMI 

Nel corso dell’incontro è stata riepilogata la situazione relativa al rinnovo dell’accordo sui 
Rappresentanti per la Sicurezza che richiede, per poter essere portato a sintesi, un sforzo di 
confronto tra le OO.SS. che allo stato, per le posizioni assunte da alcune sigle, appare comunque 
difficile. 

La Banca, inoltre, ha ribadito l’importanza del Codice Etico, argomento che allo stato appare  
francamente del tutto marginale. 

Nulla è stato detto invece sul Fondo complementare. Sul punto crediamo che si debba 
immediatamente convenire sulla trasformazione del contributo straordinario di solidarietà, 
pari all’1,64%, in contributo strutturale a carico della Banca. In una fase successiva potrà poi 
essere affrontato il rinnovo complessivo dell’accordo, scaduto a fine anno passato. 
  
  

*   *   *   *   * 
 

Come può facilmente rilevarsi dal contenuto dell’incontro non emerge, allo stato, alcun 
avanzamento concreto. 

Permane, inoltre, la richiesta della Banca di inserire, nella chiusura del contratto 2006-
2009, le tematiche relative al personale Se.Ge.Si. e al superamento della norma transitoria sul 



 

  

ruolo unico che, se non affrontate in una logica diversa da quella assai penalizzante definita negli 
accordi del 2002 e dentro la discussione della riforma delle carriere, appaiono difficilmente risolvibili. 

Emerge quindi, a nostro avviso, una situazione molto delicata che crediamo vada 
affrontata riportando il confronto sul merito dei problemi, evitando proclami “ideologici” ed 
esclusioni aprioristiche, tentativi avventuristici di rappresentazione della realtà e 
ingiustificabili cedimenti ad esclusivo vantaggio della controparte, la quale, da come sta 
muovendosi sulle varie questioni aperte, sembra voler ripercorrere l’antica strada, seguita d’accordo 
con la FALBI, dei “percorsi ordinati”. Ossia procedere spacchettando e frazionando il rinnovo 
contrattuale, risolvendo di volta in volta i propri problemi gestionali ed organizzativi, dividendo i 
lavoratori al di fuori di una visione organica di insieme. 

Peraltro l’improvviso ribaltamento dei tavoli di maggioranza avvenuto alla fine dello 
scorso anno con argomenti speciosi (la firma della cornice contrattuale non ha prodotto alcun 
risultato concreto trattandosi di mera elencazione di principi; la riforma delle carriere è ancor più in 
alto mare) deve essere letto in tale logica. 

Anzi a questo proposito, come insegna l’esperienza passata, tanto più la FALBI fa “la faccia 
feroce” di maniera e si adopera per dividere le OO.SS., tanto più nel concreto procede verso una 
forte convergenza di intenti con la Banca. 

Sui diversi argomenti oggetto di confronto la Fisac CGIL ha formulato precise proposte 
sulle quali intende confrontarsi apertamente con chiunque abbia la concreta volontà di 
portare a soluzione i problemi nell’esclusivo interesse dei lavoratori. 

Il prossimo 13 e 14 maggio sono previsti due incontri nel corso dei quali affrontare, nell’ambito 
della riforma degli inquadramenti, la tematica dei passaggi di area. 
 
Roma, 11 maggio 2010 
 

La Segreteria Nazionale  
 


