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INCONTRO DELL’8 GIUGNO 2011 
 

 

 Nel corso dell’incontro dell’8 giugno, che aveva ad oggetto il rinnovo della polizza sanitaria e la 

contrattazione di secondo livello, la Delegazione Aziendale si è ancora una volta distinta per scarsa 

concretezza. 

 In merito alla polizza sanitaria, infatti, nonostante la ristrettezza dei tempi per avviare la 

procedura di gara e le numerose perplessità già ripetutamente espresse riguardo all’ipotesi di polizza 

illustrata dalla Banca nel corso degli ultimi incontri, l’unica disponibilità manifestata è stata quella di 

elevare il contributo Banca a 1.100 euro.  

 Di fronte a questa sempre meno chiara situazione di stallo, la Fisac CGIL ha ribadito la richiesta 

di innalzare a 1.200 euro il premio a carico della Banca e di dare la possibilità per il dipendente, una 

volta assegnata la copertura sanitaria, di non aderire alla polizza ricevendo comunque il contributo 

Banca di spettanza, come peraltro già avviene per i colleghi in quiescenza.  

 La sensazione che l’obiettivo sia quello di portare la trattativa su di un binario morto o, in 

subordine, di elaborare una proposta appetibile non tanto per il mercato quanto, magari, ritagliata su 

misura sulle esigenze dei soliti noti, è sempre più netta e fastidiosa. 

 Occorre invece arrivare ad una fase realmente conclusiva della trattativa evitando di correre il 

rischio di lasciare senza copertura sanitaria i colleghi ed i pensionati, in particolare quelli che hanno 

seri problemi di salute da affrontare.  

 Abbiamo inoltre sollecitato nuovamente la Banca a fornire al più presto una risposta alla nostra 

richiesta di rimuovere l’ingiusta penalizzazione che subiscono i colleghi in part-time 

nell’espletamento dei check-up mirati. La Delegazione si è impegnata a dare riscontro 

tempestivamente. 

 In relazione alla “definizione dei criteri di determinazione della componente oggetto della 

contrattazione di secondo livello” – materia che attende di essere definita da febbraio 2010 a seguito 

del recepimento in Banca del nuovo modello contrattuale – la Delegazione Aziendale ha indicato due 

strade alternative: 

- avviare una fase di confronto mirata ad introdurre un nuovo istituto (leggasi nuova voce 

stipendiale) legato alla produttività o all’efficienza, alla qualità, al raggiungimento di obiettivi 

specifici, ancora da inventare; 

- procedere all’erogazione dell’indennità di incremento dell’efficienza aziendale secondo i 

criteri già noti e rinviare il confronto sul nuovo istituto nell’ambito della definizione della 

riforma degli inquadramenti. 
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 Ai problemi da sempre sollevati da questa O.S., non ultimo il mancato pieno adeguamento 

delle nostre retribuzioni al costo della vita, si sommano la perdita di tempo, la genericità e 

l’approssimazione dell’approccio della Banca a questa delicata tematica. Peraltro, dei ritardi fin qui 

accumulati sussiste una precisa responsabilità anche da parte dell’attuale primo tavolo che, con un 

approccio inutilmente ideologico, ha finito per acuire le divisioni sindacali producendo concreti effetti 

negativi sugli stipendi dei colleghi. 

 La Fisac CGIL ha dichiarato che non è possibile immaginare di introdurre un nuovo istituto 

retributivo legato alla produttività o al raggiungimento di obiettivi prefissati, senza discutere 

contestualmente della riforma degli inquadramenti. 

 D’altra parte, questa O.S. ha chiesto ripetutamente in passato che venissero rivisti i criteri per 

il calcolo dell’incremento dell’efficienza aziendale, poiché quelli finora utilizzati sono divenuti 

obsoleti. 

 La Fisac CGIL si è resa comunque disponibile ad incontrare nuovamente la Banca all’inizio 

della prossima settimana per approfondire nel concreto la proposta relativa all’erogazione della 

maggiore efficienza aziendale. 

 A margine dell’incontro la Delegazione Aziendale ha manifestato l’intenzione di definire entro 

il mese di giugno gli accordi relativi alle misure per i colleghi della Filiale de L’Aquila e per quelli che 

esercitano mansioni di security presso il Centro Donato Menichella. La Banca ha inoltre comunicato 

che un volta terminata l’analisi delle Piattaforme presentate, verrà avviato il negoziato sul Fondo 

Complementare. 

 Entro breve termine dovrebbe poi tenersi un’incontro informativo ai sensi dell’art. 5 delle Intese 

in tema di Relazioni Sindacali sulla disciplina che dovrà regolare il telelavoro. Recependo le richieste 

avanzate dalla Fisac CGIL la relativa normativa riguarderà anche il personale in part-time. 

 La Fisac CGIL ha infine richiamato l’attenzione della Delegazione circa l’inopportunità di dare 

avvio, con cadenza molto ravvicinata, sia alla gestione accentrata presso le Sedi regionali della 

procedura SIPROS che alla nuova procedura di rilevazione delle presenze SIPARIUM, perché ciò 

potrebbe determinare carichi di lavoro eccessivi per gli addetti agli uffici di Segreteria delle Sedi, date 

le già denunciate carenze di organico che spesso caratterizzano quelle realtà. 

 Roma, 9 giugno 2011 

 

                La Segreteria Nazionale 

 
 

 


