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INCONTRO DEL 26 MAGGIO 2010 

LE PROPOSTE DELLA FISAC CGIL 

 

Il 26 maggio si terrà un incontro negoziale con il seguente ordine del giorno: trattativa 
2006-2009, interventi connessi con la specializzazione delle Filiali nel trattamento del contante, 
trattativa 2010-2012, nuovo modello contrattuale. 

Su come si sia giunti all’incontro, sul degrado delle relazioni sindacali, sui lati oscuri e sulle 
mistificazioni di un incontro inconfessabile tra Segretario Generale e 5 OO.SS. nonché sulla 
singolarità di un ordine del giorno - crediamo unico nel panorama sindacale mondiale perché 
contenente simultaneamente la discussione di due tornate contrattuali - abbiamo già svolto le nostre 
considerazioni. 

Riportiamo ora, ispirandoci come sempre con trasparenza a questioni di merito, le 
proposte che la Fisac CGIL presenterà alla delegazione aziendale nel corso dell’incontro. 
 
TRATTATIVA 2006/2009 

Chiusura del contratto 2006-2009 sui seguenti aspetti: 

− riduzione al 3% del tasso per nuovi e vecchi mutui “Centrobanca”, portabilità attiva, revisione degli 
importi concedibili e della normativa in senso estensivo nonché delle modalità di rimborso; 

− contributo per la fruizione degli asili nido, conferma delle attuali strutture e ampliamento dei posti 
nel sito di Grotte Portella; 

− riduzione dei tassi sugli anticipi IFR, innalzamento dell’importo concedibile, ripetibilità 
dell’operazione, abolizione del plafond; 

− alloggio di servizio per i funzionari a disposizione nelle Filiali; 

− proroga dell’accordo per il personale in servizio presso il CDM; 

− estensione a tutti i colleghi di ulteriori forme di  flessibilità oraria previste per le Filiali in chiusura 
(una parte di queste contrattate a dicembre e adesso inspiegabilmente sparite dal tavolo); 

− sul tema della previdenza complementare, trasformazione del contributo straordinario di 
solidarietà dell’1,64% in contributo strutturale a carico della Banca; 

− accordo sui Rappresentanti per la Sicurezza che, qualora non rinnovato, rischia di far rimanere 
senza adeguata tutela, anche in relazione ai pensionamenti avvenuti, molti colleghi; 

− indisponibilità a prevedere dichiarazioni a verbale che costituiscano una mera elencazione dei 
punti di convergenza e di divergenza sulla riforma delle carriere, essendo del tutto evidente che 
trattasi di materia non “spezzettabile” sulla quale il giudizio non può che essere complessivo;   

− riconferma della necessità che le problematiche Se.Ge.Si., sorte a seguito dell’esternalizzazione 
del posto controllo all’Arma dei Carabinieri, trovino soluzione all’interno della riforma delle 
carriere. Ciò al fine di fornire una risposta complessiva e coerente a questa e alle altre numerose 
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questioni aperte, sorte in questi anni a seguito delle riorganizzazioni intervenute nonché dei 
risultati contrattuali delle trattative degli anni passati non condivise dalla Fisac CGIL. Vanno nel 
frattempo mantenuti alcuni compiti (apertura e chiusura delle strutture, sorveglianza delle ditte 
esterne, accoglienza della clientela ecc.), mentre non sono percorribili ampliamenti surrettizi delle 
mansioni senza riscontri di carattere economico da estendere, comunque, a tutti coloro che 
svolgono funzioni analoghe; 

− contrarietà all’abolizione della norma transitoria, che riguarda l’adibizione a mansioni diverse da 
quelle di provenienza, al di fuori della riforma delle carriere. In tale ottica, si propone la 
trasformazione del compenso per attività di cassa in indennità di rischio (pensionabile) e il 
riconoscimento della stessa a tutti gli addetti appartenenti all’unità Ipaco; 

− per quanto riguarda il codice etico, si ritiene che la bozza proposta dalla delegazione aziendale 
non risponda all’esigenza di rappresentare un complesso articolato di principi, valori e 
comportamenti a cui l’azienda si attiene nei confronti di tutti gli interlocutori. La bozza proposta 
risulta, piuttosto, un’operazione di pura facciata tendente a decontrattualizzare alcuni aspetti 
fondamentali del rapporto di lavoro, quali appunto i diritti e i doveri dei dipendenti della Banca 
d’Italia. 

 
INTERVENTI CONNESSI CON LA SPECIALIZZAZIONE DELLE FILIALI NEL TRATTAMENTO 
DEL CONTANTE 

La vicenda delle Filiali da specializzare nel trattamento del contante si sta trascinando da 
troppo tempo, a causa dell’atteggiamento dilatorio della Banca e dei tentennamenti 
dell’attuale primo tavolo, con evidenti danni per i colleghi coinvolti che attendono risposte 
concrete e immediate. 

La Fisac CGIL, ha presentato alla delegazione aziendale il 9 aprile 2010, la propria piattaforma 
rivendicativa in materia, frutto anche di un ampio dibattito con i lavoratori interessati. Al riguardo si 
sottolineano, in particolare, le seguenti richieste: 

- affermazione del diritto alla mobilità in uscita per tutti coloro che lo richiedono e soddisfacimento 
delle aspettative professionali, con possibilità di seguire la funzione già svolta e di mantenere i 
livelli di responsabilità preesistenti; 

- predisposizione di ambienti di lavoro adeguati ed in linea con gli standard qualitativi riscontrabili in 
altre realtà della Banca; 

- processo di formazione che non ghettizzi i lavoratori di queste Filiali ma che consenta un 
aggiornamento continuo su tutte le tematiche istituzionali della Banca; 

- definizione di un trattamento economico in grado di recepire la particolare attività che verrà svolta 
in tale tipologia di Filiale; 

- omogeneizzazione dell’orario di lavoro per tutte le Filiali e individuazione di un supervisore per 
ogni sistema integrato; 

- visite mediche periodiche per gli addetti alle macchine. 

Chiederemo inoltre alla Banca di ottemperare all’impegno, preso da tempo, di effettuare un giro di 
visite nelle Filiali interessate al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle necessità dei colleghi. 
 
TRATTATIVA 2010 – 2012 

La nuova tornata contrattuale non deve prescindere dalla presentazione di piattaforme 
rivendicative complessive, così come avviene in tutti in settori e così come previsto dall’accordo 
sul nuovo modello contrattuale del 22 gennaio 2009 tanto caro alla Banca e alle altre organizzazioni 
sindacali.  

Siamo assolutamente contrari a perseverare nelle trattative “spezzatino” che non risolvono i 
problemi, portano alla divisione tra i lavoratori e ad una più facile affermazione delle esclusive 
ragioni della controparte. 



 

  

Gli elementi fondamentali su cui dovrà incentrarsi il nuovo contratto, oltre agli aspetti di natura 
economica, potrebbero essere i seguenti: 

− riforma degli inquadramenti che crediamo risulti ormai evidente a tutti che, essenzialmente per la 
posizione assunta dalla Banca, richiede ancora non trascurabili approfondimenti, nonostante i 
roboanti proclami dell’attuale tavolo di maggioranza che invitiamo comunque, qualora ne sia 
capace, a tener fede alla posizione in più occasioni fermamente ribadita di non procedere alla 
chiusura della trattativa 2006-2009 senza la compiuta riforma degli inquadramenti; 

− orario di lavoro, anche attraverso l’estensione delle nuove forme di flessibilità introdotte con 
l’accordo di giugno 2008 sulla riorganizzazione della rete territoriale. Applicazione del telelavoro; 

− sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

− diritti e doveri, eliminando la rigida impostazione attuale ormai obsoleta; 

− affermazione concreta delle politiche di pari opportunità attraverso norme esigibili; 

− formazione e addestramento; 

− controllo delle attività appaltabili; 

− semplificazione delle norme in modo da renderle maggiormente esigibili; 

− rinnovo dell’accordo sul fondo complementare, prestando particolare attenzione alla garanzia sul 
rendimento; 

− interventi a tutela del potere di acquisto dei pensionati. 

Dovrà inoltre procedersi alla completa riscrittura del Regolamento, visto che attualmente non esiste, 
incredibilmente e a ragione delle modalità con le quali è stata condotta negli anni passati la trattativa 
(argomento per argomento a seconda delle necessità della controparte e non in base ad una 
proposta organica di parte sindacale), un testo coordinato cui far riferimento. 

Nella costruzione delle rivendicazioni la Fisac CGIL non ha ovviamente alcuna preclusione nel 
confrontarsi su proposte concrete con tutte le OO.SS a ciò disponibili. 

La Fisac CGIL ritiene comunque indispensabile sottoporre a referendum confermativo qualsiasi 
accordo venga sottoscritto. 

 
MODELLO CONTRATTUALE 

Sul nuovo modello contrattuale non possiamo che ribadire il nostro giudizio negativo che ci 
ha indotto a non sottoscrivere l’accordo di recepimento all’interno del nostro Istituto. 

Il nuovo modello contrattuale, frutto dell’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009 cui la CGIL 
non ha aderito, non garantisce la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni (si fa infatti 
riferimento all’IPCA depurato dall’inflazione derivante dall’aumento dei prezzi delle materie 
prime importate), indebolisce il ruolo del sindacato, trasferisce sugli enti bilaterali compiti tipici della 
contrattazione e la tutela di diritti universali, indebolisce il diritto di sciopero. 

Lo stesso recepimento, nella nostra realtà, è avvenuto frettolosamente prevedendo la sola 
applicazione dell’IPCA depurato per il recupero inflativo e rimandando genericamente al futuro 
per quanto riguarda gli altri aspetti concreti. Del tutto strumentale risulta anche l’ossessivo 
richiamo che le altre sigle fanno del “mirabolante” recupero economico che deriverebbe dal secondo 
livello di contrattazione. Sul punto risulta alquanto difficile immaginare quale debba essere in Banca 
d’Italia il secondo livello visto le nostre peculiarità regolamentari (coincidenza tra contratto nazionale 
e aziendale), senza contare poi, ovviamente, la limitazione di fatto dell’autonomia negoziale della 
Banca che un simile quadro comporta.  

Inoltre, come ben ribadito anche dalla delegazione aziendale, l’accordo sottoscritto da CIDA, CISL, 
FABI, FALBI e UIL contiene una norma che consente alla Banca di recuperare nella definizione degli 
adeguamenti economici per il triennio 2010/2012 quanto già percepito a definizione del biennio 
2008/2009, pari allo 0,8%. 

La Fisac CGIL ritiene comunque che qualora venga abbandonato il terreno dell’esclusione 
pregiudiziale sia possibile, partendo dal merito delle questioni e nel pieno rispetto delle 



 

  

reciproche posizioni, costruire percorsi unitari capaci di dare nel concreto risposte positive ai 
lavoratori, come già avvenuto in decine di altri settori. 
 
ALTRE TEMATICHE 

L’azione svolta dal tavolo composto da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL in merito alla 
riorganizzazione della rete periferica, sempre condotta in uno spirito fortemente unitario e nella piena 
condivisione delle scelte compiute, ha consentito di raggiungere un accordo importante per i colleghi 
coinvolti, pur in un contesto, almeno per quel che riguarda la CGIL, di non condivisione circa le scelte 
effettuate dalla Banca. 

L’assetto organizzativo che ne è derivato, secondo quanto deliberato dal Consiglio Superiore e in più 
occasioni affermato dai diversi livelli di responsabilità dell’Istituto, rappresenta la risposta 
pervicacemente presentata come più idonea per fornire alla collettività in maniera efficiente ed 
efficace i servizi che la Banca è tenuta ad espletare. 

Come qualsiasi processo di cambiamento, occorre evidentemente seguirne l’evoluzione. Riteniamo 
pertanto che, in tempi brevissimi, venga aperto un tavolo di confronto sulle funzioni 
istituzionali e sugli assetti degli organici delle Filiali rimodulate (succursali all’utenza e divisioni 
decentrate di vigilanza), per le quali questa O.S. ha da tempo esplicitato una serie di proposte 
qualificanti, nonché in generale sulle problematiche dell’intera rete periferica. 

Discorso analogo vale per il Servizio Fabbricazioni Carte Valori dove molte delle parti relative 
all’accordo che ne ha ridisegnato l’attività rimangono tuttora inapplicate, a partire dalla 
questione relativa all’incremento dell’organico, e dove permangono (o sono sorte a seguito della 
ristrutturazione) numerose criticità di natura gestionale. 

Infine, crediamo vada portata a compimento anche quella parte del rinnovamento del nostro 
Istituto che coinvolge la c.d. “Banca azienda”. In merito non possiamo che rilevare che le funzioni 
coinvolte, mentre non hanno mancato di sottolineare in più occasioni l’importanza del cambiamento e 
la necessità di perseguirlo rapidamente, sembrano invece alquanto restie nell’affrontarne 
coerentemente la parte che le riguarda. 
 

* * * * * 

 
Le proposte sopra indicate costituiscono una risposta pratica alle esigenze dei colleghi 

ed alle problematiche emerse nei luoghi di lavoro e le stesse potranno avere maggiore 
efficacia ed incisività solo se inserite in una visione complessiva. Occorre rifiutare, come detto, 
qualsiasi ritorno a “percorsi ordinati” perché, specie in un momento di profonda trasformazione come 
l’attuale, finirebbe per produrre divisioni, depotenziando l’azione rivendicativa del sindacato. 

Pertanto, si invitano i colleghi a riflettere sulla situazione delicata in cui siamo e a 
sostenere l’azione della Fisac CGIL che fa delle idee, dei contenuti e della ricerca continua, 
anche quando ciò può apparire difficile, di percorsi unitari intorno ai quali realizzare la più 
ampia condivisione, il presupposto del proprio agire quotidiano. 
 
 
Roma, 24 maggio 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 

 


