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INCONTRO DEL 26 MAGGIO 
 

“SUCCESSI E SEGRETI” DEL PRIMO TAVOLO 
 

 
Si è tenuto oggi il previsto incontro con la Banca con all’ordine del giorno la trattativa 

2006/2009, le Filiali da specializzare sul contante, la trattativa 2010/2012 e il nuovo modello 
contrattuale.  

Tenuto conto della estrema vastità dell’ordine del giorno la Fisac CGIL si attendeva una 
discussione ampia, complessa ed articolata sui numerosi problemi dei colleghi. 

Purtroppo con grande sorpresa, visti anche i ripetuti incontri segreti di questi giorni – o 
forse sarebbe meglio dire proprio a seguito di questi - non soltanto non ci sono stati 
avanzamenti, ma la Banca ha reiterato, peggiorandole in alcuni punti, le stesse proposte che 
fa da tempo. 

In premessa la delegazione aziendale ha fatto presente che dovrà procedere ad un’attenta 
verifica dei testi governativi, non appena verranno licenziati, relativi alla manovra economica ed in 
particolare alle misure inerenti il pubblico impiego, per capire se sussistono o meno riferimenti diretti 
alla Banca d’Italia. 

In ogni caso, è stato fatto presente che, nonostante la nostra autonomia contrattuale, la 
Banca d’Italia rientra nel più generale contesto pubblico e che quindi non sono possibili “né 
sotterfugi né fughe in avanti”. 

In proposito non può sfuggire a nessuno che l’aver sottoscritto frettolosamente anche in Banca 
d’Italia il nuovo modello contrattuale, scordandosi che non si tratta di pubblico impiego, è stato un 
atto politico gravemente autolesionistico. 

Infatti in tal modo si è pesantemente compromessa qualsiasi possibilità di autonoma 
“modulazione” del quadro contrattuale. 

Ove poi si consideri che questo è stato il prezzo pagato dalla FALBI sulla testa dei 
lavoratori per tornare al primo tavolo di trattativa, la cosa è ancor più desolante. 

Comunque, solo dopo la disamina delle norme, la Banca sarà in grado di formulare specifiche 
proposte relative ai diversi aspetti della trattativa. 
 
CONTRATTO 2006/2009 

- Sulla questione riguardante l’utilizzo dei colleghi Se.Ge.Si. in mansioni “operative” la 
Delegazione aziendale avrebbe intenzione di prevedere un percorso di formazione nelle attività 
segretariali/cassa sulla base di una dichiarazione di volontarietà espressa dal singolo. Nel 
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frattempo, la Banca sarebbe disponibile a definire delle linee guida specifiche destinate ai Capi 
delle Filiali/Servizi per l’utilizzo dei colleghi nei turni per l’apertura/chiusura delle strutture. 

- Per quanto riguarda la dichiarazione di disponibilità per l’effettuazione delle mansioni di 
cassa da parte di colleghi ex amministrativi, la Banca ha confermato l’intendimento di superare 
quanto prima la  norma, senza alcun riconoscimento aggiuntivo per i lavoratori interessati. Inoltre, 
verrebbe prevista la possibilità di esonero dal maneggio dei valori per il dipendente che ne faccia 
espressa dichiarazione formale e tenuto conto di alcuni presupposti di base quali ad esempio 
un’anzianità di Banca elevata. 

- Sono state confermate tutte le proposte inerenti il cosiddetto “pacchetto famiglia”. Rispetto a 
quanto già riportato, è stata aggiunta la possibilità di rendere disponibili in Gaia alcune 
informazioni sul mutuo Centrobanca (rata, importo massimo concedibile). 
Con riferimento al contributo sull’asilo nido, questo sarebbe esteso ai colleghi dell’area romana 
che usufruiscono delle misure del pendolarismo. Inoltre la Banca ha dato disponibilità ad 
estendere tale misura ai colleghi di Roma nel caso vi sia un eccesso di domande, prolungato nel 
tempo, per la fruizione delle strutture esistenti. Il numero dei posti disponibili per l’asilo nido di 
Grotte Portella sarebbe portato a 20. 

- Grazie alle richieste di questa O.S., è stata reintrodotta per le Filiali la flessibilità in entrata dalle 
8.00 alle 7.45, precedentemente tolta dalla Banca. 

- Verrebbe sperimentato, conseguentemente a quanto previsto dagli accordi del 2008, il 
telelavoro. In proposito, la Banca ha illustrato un’ipotesi che prevedrebbe, tra l’altro, la durata di 
un anno rinnovabile, l’orario di lavoro articolato sulle 37,30 ore settimanali e sulla fascia 8,00 – 
20,00 giornaliera che il collega gestirebbe autonomamente (con la previsione di un rientro 
settimanale). Il dipendente in telelavoro manterrebbe gli stessi diritti e doveri del dipendente 
Banca in particolare per quanto riguarda ferie, permessi, malattia, informazione aziendale, tutela e 
sicurezza del posto di lavoro, formazione. 
La sperimentazione partirebbe a partire dal 2011 ed all’inizio riguarderebbe soltanto l’Area 
Ricerca Economica ed Elaborazione Statistica dell’A.C. (2 direttivi, 2 coadiutori e 1  operativo), le 
divisioni/unità di ricerca economica delle Filiali (1 direttivo, 3 coadiutori e 1 operativo) nonché il 
Servizio Eli (2 operativi). Nel caso di eccesso nel numero delle domande, si terrebbe conto di 
parametri quali l’inabilità, la presenza di figli di età inferiore agli otto anni, la cura di familiari 
conviventi inabili, la distanza significativa dal luogo di lavoro. 

- È stata data la disponibilità all’avvio di una serie di incontri di carattere non negoziale per la 
verifica dello stato di attuazione delle Filiali specializzate (“utenza” e divisioni decentrate di 
vigilanza). 

- Infine la Banca ha espresso la volontà di pervenire ad un accordo in tema di codice etico ed alla 
riscrittura del regolamento del personale.  

Come si evince dalle proposte della Banca, la chiusura del contratto 2006/2009 al di là del 
“pacchetto famiglia” non determinerebbe alcun miglioramento economico e normativo per i 
colleghi. 

La Fisac CGIL ha ribadito in modo netto di ritenere assolutamente non accettabile che 
problematiche quali il reinquadramento Se.Ge.Si. o l’abolizione della norma per il maneggio 
dei valori vengano affrontate al di fuori della riforma delle carriere. Per di più basando il tutto 
sulla volontarietà individuale che determinerebbe, con tutta evidenza, ampi spazi gestionali da parte 
del datore di lavoro e prevedibili condizionamenti e pressioni. 

Incredibilmente nulla è stato invece detto rispetto al Fondo complementare. La Fisac CGIL ha 
pertanto ribadito la richiesta di trasformare il contributo di solidarietà dell’1,64% in contributo 
strutturale a carico della Banca, intervento assolutamente urgente in relazione anche a quanto sta 
avvenendo in questi giorni sui mercati finanziari.  
 



 

  

 
FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 

La Banca ha presentato un documento che riassume lo stato della trattativa e le proposte 
presentate sinora. 

La Fisac CGIL, nel ribadire la necessità di dare risposte concrete ai colleghi interessati in tempi 
contenuti, si è riservata di effettuare sulla documentazione consegnata una riflessione 
approfondita, sulla base, ovviamente, della propria piattaforma rivendicativa. 

 
CONTRATTO 2010–2012 E NUOVO MODELLO CONTRATTUALE 

La delegazione aziendale ha fatto presente che tutto dipenderà dagli sviluppi della manovra 
economica del Governo. 

Peraltro va sottolineato che la tanto agognata IPCA “depurata” – ammesso che si possa 
ancora esigere – è già stata ridotta per il 2010 dall’ISAE (Ente di cui è già prevista la 
liquidazione!) portandola dall’1,8% previsto all’1,3%. 

Nulla di nuovo è stato proposto per quanto riguarda gli ulteriori aspetti del nuovo modello 
contrattuale, a riprova dell’evidente “frettolosità” dell’atto di recepimento dello stesso fortemente 
voluto e richiesto da FALBI e CISL. 
 
 

* * * * * 
 
 

Questa O.S. ha espresso tutta la propria contrarietà all’attuale andamento della 
contrattazione. Come già ricordato in altre occasioni, infatti, anche nell’incontro di oggi si è 
evidenziata la volontà della Banca di introdurre cambiamenti su alcune importanti tematiche, al di 
fuori di un quadro complessivo. 

A tale proposito va ulteriormente sottolineato che mentre alla fine dello scorso anno alcuni 
avanzamenti facenti parte del “pacchetto famiglia” potevano essere tranquillamente sottoscritti, 
adesso si deve contrattare la chiusura del contratto 2006/2009 con tutta una serie di questioni nuove 
molto delicate e che rischiano, inoltre, di ipotecare la futura e sempre più lontana riforma delle 
carriere. 

E’ pertanto evidente la responsabilità di FALBI-CISL: la loro disponibilità “a perdere”,  i 
loro tentennamenti e le loro inconfessabili attività segrete concertate con il Segretario 
Generale, non soltanto stanno facendo accumulare colpevoli ritardi per la soluzione dei 
problemi dei colleghi, ma hanno altresì già permesso alla Banca di introdurre nella 
contrattazione alcune questioni a suo esclusivo vantaggio. 

 
Roma, 26 maggio 2010 
 

La Segreteria Nazionale 
 


