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Incontro del 26 maggio 2010 

Precise responsabilità e danni per i colleghi 
 

Domani è previsto l’incontro con la Banca con un ordine del giorno assolutamente 
originale visto che si discuterà del contratto 2006/2009 e, contemporaneamente, della tornata 
negoziale 2010/2013. 

Tale vicenda, come noto, sconta una serie di incontri “segreti” tra la Banca ed alcune 
OO.SS., escludendone altre sulla base di motivazioni ancora ad oggi oscure; il tutto in sfregio 
delle più elementari regole di democrazia sindacale, della normale prassi nello svolgimento delle 
relazioni sindacali, del rispetto e della trasparenza nei confronti dei colleghi dell’Istituto.  

La Fisac CGIL ha denunciato pubblicamente questo “teatrino dell’assurdo” 
evidenziando il comportamento del Delegato aziendale, che non ha rispettato i lavoratori, 
nonché di FALBI e CISL, che sono uscite con una circolare pretestuosa che cercava, 
arrampicandosi sugli specchi, di giustificare gli incontri carbonari effettuati con all’ordine del giorno 
argomenti ancora ad oggi sconosciuti ai colleghi (circolare uscita, guarda caso, in contemporanea 
con una telefonata della Banca a questa Segreteria). 

Confidando, seppure con ampie riserve, in una evoluzione positiva delle modalità di 
svolgimento delle trattative sindacali in Banca d’Italia e quindi nell’abbandono del tono barbaro di 
“guerra tra bande” di questi giorni, la Fisac CGIL si presenterà comunque alla nuova fase di 
contrattazione con le proprie proposte, come da sempre è proprio costume. 

Peraltro, non si può non sottolineare come da dicembre ad oggi, cioè dal cambio di 
maggioranza sindacale, gli unici accordi sottoscritti sono stati da un lato quello riguardante la cornice 
per l’effettuazione della gara europea per la nuova assicurazione sanitaria (grazie anche alla Fisac 
CGIL) e dall’altro il recepimento dell’accordo interconfederale sul nuovo modello contrattuale (non 
sottoscritto dalla Fisac CGIL), che risulta tutt’ora assolutamente “teorico”, non avendo prodotto alcun 
effetto positivo, seppur ipotetico, sulle retribuzioni dei lavoratori. 

Tranne le intese sopra richiamate, i colleghi attendono da mesi risposte concrete su 
molteplici problematiche, quali ad esempio: 

1. riforma delle carriere. Una delle motivazioni dell’improvvisa alleanza FALBI–CISL è stata quella 
di volere portare a casa una nuova struttura degli inquadramenti con la tornata contrattuale 
2006/2009.  Ebbene, al di là di qualche incontro negoziale dove la Banca complessivamente ha 
confermato la propria proposta basata per lo più sulla massima flessibilità e su ampi risparmi 
economici da far pagare alle future retribuzioni, non si sono registrati passi avanti. Alla luce di 
tutto questo, pare logico pensare che l’eventuale chiusura del contratto non vedrà alcuna 
riforma delle carriere o, se mai la vedrà, sarà del tutto simile alla proposta della Banca; 

2. chiusura contratto 2006/2009. Nei recenti incontri la Banca ha riproposto le stesse cose che 
erano già sul tavolo della negoziazione 6 mesi fa. Nel frattempo però, sempre grazie alla nuova 
alleanza FALBI-CISL, si è perso molto tempo e quindi soldi per i colleghi (tenuto conto poi 
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che ancora non è stato sottoscritto alcunché e che la riduzione del tasso sul mutuo Centrobanca 
non partirà prima del 2011!). Inoltre, approfittando dello sfilacciamento sindacale e delle 
responsabilità delle OO.SS. di maggioranza, la Banca ha recentemente chiesto - in cambio - 
argomenti quali il reinquadramento della carriera Se.Ge.Si. tra gli “operativi” e la cancellazione 
della dichiarazione di disponibilità per il maneggio dei valori per i colleghi ex amministrativi; il tutto, 
ovviamente, a costo zero. Oltre a quanto precede, se qualcuno non se ne è accorto, è sparita 
dalla contrattazione qualsiasi traccia di discussione tendente ad allargare a tutti i colleghi 
almeno parte delle flessibilità orarie ad oggi riguardanti esclusivamente gli addetti alle 
filiali ormai chiuse; infatti il tempo trascorso ha dimostrato che l’applicazione di queste nuove ed 
innovative misure orarie non ha “minato” - come temeva la Banca - l’operatività quotidiana ma 
anzi, come da sempre evidenziato dalla Fisac CGIL,  ha mostrato che una migliore gestione dei 
tempi di vita e di lavoro non può che andare a vantaggio di tutti, sia dei lavoratori sia dell’Istituto; 

3. filiali specializzate nel trattamento del contante. L’avvio di queste nuove Filiali, caratterizzate 
da una peculiare operatività, richiede di pervenire in tempi stretti ad un complesso articolato in 
grado di rispondere alle esigenze di qualità della vita e di sviluppo professionale certo per i 
colleghi interessati. Anche in questo caso la Fisac CGIL ha una propria articolata proposta 
che, qualora si avviasse una fase concreta di trattativa, potrebbe portare, in tempi brevi, ad un 
accordo positivo per i lavoratori. Invece la nuova alleanza FALBI-CISL non ha una piattaforma 
organica e, per le proprie difficoltà, non ha portato ad alcun risultato; ed i colleghi aspettano 
……. 

In un contesto così scoraggiante, si potrebbe continuare a esprimere interrogativi sul perché il 
presunto adeguamento delle retribuzioni – che sconterà negativamente, anche in Banca 
d’Italia, l’aggancio all’Ipca depurata dalle materie prime importate – non sia stato ancora né 
quantificato né riconosciuto ai colleghi. O perché, a tutto’oggi, non sia stato nemmeno rinnovato 
l’accordo fondamentale sui Rappresentanti della Sicurezza sul Lavoro. 

Queste domande trovano risposta in precise responsabilità da individuare nella Banca e nelle 
OO.SS. ad oggi maggioritarie. 

Occorre pertanto invitare nuovamente i colleghi a riflettere su quanto sta accadendo e sui 
danni che questa gestione delle relazioni sindacali sta producendo sulle garanzie e sulle 
retribuzioni di tutti. Una gestione che potrebbe apparire “ideologica” ad una prima lettura, ma che, a 
ben vedere, non è altro che la riedizione della vecchia sperimentata convergenza – di volta in 
volta con la presenza di alcuni ininfluenti comprimari - tra il Segretario Generale e il 
responsabile della FALBI, i quali attraverso tale intesa hanno costruito nel tempo i loro itinerari. 

Per i lavoratori sono stati anni di arretramenti e di percorsi ordinati e, paradossalmente, per 
l’istituzione Banca d’Italia nello stesso periodo non sono mancati ricorrenti attacchi mediatici 
strumentali da parte della FALBI, soprattutto in prossimità delle varie Relazioni annuali ai 
Partecipanti. 

Per questo la Fisac CGIL utilizzerà tutte le proprie energie, di proposta e di idee, per 
modificare radicalmente la situazione, avendo come presupposto la consapevolezza che la 
divisione dei lavoratori non può che facilitare la controparte. 

Conseguentemente la Fisac CGIL affronterà la tornata negoziale con l’obiettivo di evitare la 
riproposizione di percorsi ordinati, tendenti a “spezzettare” le varie tematiche negoziali facendo 
perdere di vista l’organicità dei temi in discussione, e proponendo che eventuali accordi raggiunti 
siano sottoposti a referendum confermativo. 

 

Roma, 25 maggio 2010 

La Segreteria Nazionale 


