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Negoziati in stallo, la posizione della CGIL 
 

 

L’incontro negoziale del 12 novembre ha confermato l’impossibilità di portare avanti una normale 

contrattazione con la Delegazione aziendale, in primo luogo perché su temi rilevanti quali l’orario di lavoro o 

le razionalizzazioni in tema di missioni e trasferimenti la Banca non ha avanzato alcuna nuova proposta, 

limitandosi a richiedere al sindacato, per l’ennesima volta, le proprie osservazioni in materia. 

Osservazioni  più volte ribadite, sia nel corso dei precedenti incontri che sui volantini, ma alle quali la 

Delegazione aziendale continua a non dare risposte.  

In tema di orario di lavoro, ad esempio, pur ritenendo soddisfacenti gli avanzamenti sin qui acquisiti 

in tema di maggiore flessibilità delle prestazioni giornaliere, a giudizio di questa O.S. restano ancora alcuni 

significativi nodi da sciogliere per poter pervenire ad un accordo. 

Innanzitutto non è chiaro  quale ruolo dovrebbe assumere l’osservatorio per il monitoraggio e 

l’applicazione delle nuove flessibilità orarie; al riguardo la Fisac ritiene indispensabile, al fine di evitare  

interpretazioni arbitrarie o eccessivamente rigide della normativa, che tale organismo non debba limitarsi a 

verificare l’applicazione dell’accordo, ma debba invece avere il potere di indicarne i criteri di applicazione sui 

posti di lavoro e la possibilità di intervenire nel caso si verifichino comportamenti distorti. 

Inoltre, in un’ottica di raggiungimento della piena omogeneità delle flessibilità dei colleghi 

pendolari delle filiali chiuse con il resto dei lavoratori, questa O.S. ritiene che le flessibilità proposte siano 

insufficienti per il mondo delle filiali, in specie per quelle di dimensioni più ridotte. 

Anche lo sviluppo di istituti quali il telelavoro o il lavoro a distanza dovranno avere minori vincoli di 

utilizzo ed esser coerenti al principio secondo il quale “il lavoro segue il collega” e non viceversa. 

Infine, data la volontà della Banca di decentrare la discussione su alcune materie direttamente sui posti di 

lavoro, la Fisac ritiene che il confronto tra Direzioni e rappresentanze sindacai locali debba avere 

natura negoziale e non soltanto informativa, come proposto dall’Amministrazione. Peraltro, è 

convinzione di questa O.S. che l’adozione di un tale meccanismo non possa avvenire se non dopo aver 

compiuto una seria riflessione sulle libertà sindacali e sulla rappresentatività dei lavoratori, specie 

nelle strutture medio piccole. 

Anche in tema di missioni e trasferimenti permangono alcune criticità non indifferenti, a cominciare 

dalle modifiche proposte per il trattamento di missione per attività addestrativa che, secondo la Banca, 

dovrebbe essere “pagata” dal lavoratore in quanto di suo precipuo interesse e non, come si riteneva ormai 

finalmente assodato, di interesse dell’Istituto. 

Le modifiche proposte dall’Amministrazione per il trattamento economico in caso di trasferimento, 

se confrontate con la situazione attuale, numeri alla mano, produrrebbero due effetti, entrambi assurdi: da un 

lato penalizzerebbero fortemente i colleghi con gradi più bassi rispetto a quelli con gradi elevati, e 

dall’altro produrrebbero situazioni non omogenee tra personale con caratteristiche simili. 
Non è certo così che si può pensare di intervenire per realizzare una pur condivisibile semplificazione e razionalizzazione 

degli attuali trattamenti.  
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Ciliegina sulla torta di questa nuova fase di confronto “attendista” da parte della Delegazione 

aziendale, è la vicenda del  “testo unico” delle norme aggiornate del Regolamento del Personale.  

Come tutti sanno, a seguito di un accordo sottoscritto da tutte le OO.SS., nei mesi scorsi  è stata creata una 

commissione banca/sindacati con il compito di redigere finalmente una versione aggiornata del Regolamento 

del Personale, mancante ormai da 16 anni. 

La Commissione, alla quale FALBI SIBC e UIL hanno ritenuto di non partecipare 

nonostante quanto sottoscritto, ha completato il proprio lavoro lo scorso mese di luglio. 

Di fronte ad un lavoro svolto con dovizia, che consentirebbe finalmente ad ogni collega di usufruire 

di un testo facilmente consultabile in cui rintracciare con chiarezza i propri diritti e doveri e che ha 

comportato l’utilizzo di non trascurabili risorse economiche da parte della Banca, la Delegazione aziendale 

ha preso tempo, giustificando la mancata firma del testo unico con il diniego di Falbi Sibc Uil di 

sottoscrivere la nuova versione del Regolamento.  

Stupisce l’atteggiamento della Delegazione aziendale così come quello di FALBI SIBC e UIL, che 

dopo aver firmato l’accordo che istituiva la Commissione, non vogliono tener fede agli impegni assunti e 

fornire a tutti i colleghi un Regolamento del personale aggiornato, degno di questo nome. 

Ad un panorama di relazioni sindacali incerto e inefficace come quello appena descritto, si associa il 

silenzio da parte del Vertice sul futuro dell’Istituto e, quindi, sul futuro dei colleghi e delle colleghe che 

operano nella rete territoriale e in amministrazione centrale, in particolare in Vigilanza.  

La Fisac CGIL ritiene che non si possa continuare in questo modo ed auspica pertanto un deciso e 

costruttivo cambio di rotta da parte della Delegazione aziendale, che ha a disposizione tutti gli strumenti per 

giungere a una rapida e soddisfacente conclusione dei negoziati in atto, a patto che ne abbia davvero la 

volontà. 

 

Roma, 15 novembre 2012 

 
La Segreteria Nazionale 

 

 


