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CONTRATTO 2006/2009 - FILIALI DEL CONTANTE 
 

L’“OMBRA” DELLE MISURE GOVERNATIVE 
 

Ieri si è tenuto l’incontro con all’ordine del giorno il contratto 2006-2009 e le Filiali da 
specializzare nel trattamento del contante. 

In premessa la Banca ha fatto presente che sugli argomenti oggetto di confronto, a suo dire 
strettamente correlati tra di loro, la discussione è avviata ormai da tempo. Il Delegato 
aziendale, pertanto, ha avanzato “in via conclusiva” una proposta di chiusura della trattativa; nel 
contempo, ha sottolineato di non voler raggiungere un accordo “a qualunque costo”, 
considerato che ogni atto compiuto dal nostro Istituto in questa delicata fase è, 
naturalmente, sotto osservazione da parte dell’“esterno”. 

 
CONTRATTO 2006-2009 

La Delegazione aziendale ha confermato le proposte, da tempo reiterate, in tema di mutui, 
anticipi I.F.R., contributo asili nido, orario di lavoro, utilizzo del personale Se.Ge.Si. conseguente 
all’esternalizzazione del posto controllo, alloggio di servizio per i Funzionari di direzione e codice 
etico. 
Accogliendo una pregiudiziale avanzata dalla Fisac CGIL la Banca ha invece accantonato la 
proposta di superamento della norma transitoria relativa al maneggio dei valori. 
Nulla è stato detto per quel che concerne la strutturalizzazione del contributo di solidarietà 
del Fondo complementare, misura tanto più necessaria nell’attuale fase di congiuntura 
economica. 
E’ stata viceversa mantenuta la proposta relativa ad un utilizzo su base volontaria dei 
Se.Ge.Si. in attività amministrative, senza alcun intervento sulle condizioni economiche, 
accompagnato da un processo di formazione. In proposito, questa O.S. ha ribadito la propria 
contrarietà a soluzioni estemporanee che rischiano di consegnare indebiti spazi gestionali 
alla Banca, creando per di più tensioni e ulteriori incertezze tra i lavoratori. 
 
FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 

La Banca ha consegnato documenti aggiuntivi riguardanti le modifiche da apportare al 
“Compendio di Cassa”, la situazione attuale degli interventi di adeguamento logistico delle Filiali 
interessate alla specializzazione nonché un calendario degli atti gestionali successivi all’eventuale 
sottoscrizione dell’accordo. 
Su alcuni aspetti in discussione è stato presentato qualche avanzamento, in linea con talune 
osservazioni formulate dalla nostra organizzazione. 

FISAC 



 

  

Permangono tuttavia notevoli punti di dissenso. 
 
Organici. La Banca da un lato ha dato disponibilità a prevedere, dal 2011 con decorrenza 2012, 
un punteggio aggiuntivo per la mobilità a domanda per gli addetti a tale tipo di Filiale. Dall’altro 
invece, per affrontare nell’immediato il problema di coloro che intendono uscire dalle Filiali, si è 
limitata a proporre una sessione di mobilità incentivata “in uscita” basata sul livello “minimo” di 
organico (22) unitamente ad una sessione di mobilità di ufficio in entrata parametrata invece 
all’organico “massimo” (28). Ciò evidentemente, in considerazione dell’attuale dimensione degli 
organici e del numero dei potenziali fruitori delle misure di accompagnamento, non offre ai 
colleghi interessati alcuna garanzia di essere trasferiti in altre Filiali di loro gradimento (allo 
stato vi è garanzia di uscita solo per chi è addetto alle strutture di vigilanza). Sperequazioni, 
inoltre, vi sarebbero nei confronti dei colleghi di Roma Tuscolano, esclusi – senza che questo 
abbia nessun riferimento con il contratto firmato nel 2008 – da qualsiasi forma di mobilità 
incentivata in entrata in altre Filiali. 
La Fisac CGIL, più in generale, ha ulteriormente sottolineato che il livello degli organici previsto 
per le Filiali di contazione non è sufficientemente dimensionato. 
La Banca vorrebbe inoltre far venir meno, per tutti gli addetti di tali Filiali, la norma 
transitoria sulla disponibilità al maneggio dei valori. 
 
Orario di lavoro. E’ stata ribadita la proposta di orari di lavoro diversificati tra Roma 
Tuscolano e le altre Filiali da specializzare che non trova alcuna giustificazione.  
Nessun avanzamento si è registrato per quel che concerne l’utilizzo del personale in sfalsamento. 
 
Aspetti economici. E’ stata confermata la precedente articolazione dei compensi, salvo la 
possibilità di un marginale adeguamento dell’indennità di Filiale Sede di contazione, che non è 
rispondente alle specificità delle mansioni da svolgere. 
 
 Pertanto, pur consapevoli, nell’interesse dei colleghi, dell’importanza di raggiungere 
in tempi adeguati un accordo sulle Filiali da specializzare nel trattamento del contante, 
riteniamo che una positiva evoluzione del negoziato non è ipotizzabile in mancanza di 
ulteriori e significativi passi in avanti. 

 Il Segretario Generale ha inoltre precisato che tutti coloro che usufruiscono (o usufruiranno) 
delle misure di accompagnamento all’uscita definite nel contratto di giugno 2008 – firmato da tutte 
le OO.SS. tranne la FALBI – non subiranno alcuna interruzione o riduzione del trattamento fino 
alla percezione della pensione anche in presenza di modifiche alle norme che regolano l’accesso 
alle prestazioni pensionistiche. 

 Con ciò smentendo quanto affermato da FALBI e CISL nell’assemblea che hanno tenuto a 
Piacenza il 3 giugno u.s. e baldanzosamente confermato dalla Segreteria Generale FALBI con il 
comunicato del 7.6.2010 nel quale veniva ironicamente consigliato alla CGIL di seguire un corso 
di aggiornamento. 
 

 * * * * * 
 

Sulle questioni più generali riguardanti la crisi e i connessi interventi del Governo – 
già indirettamente richiamati a premessa della discussione sugli argomenti negoziali all’ordine del 
giorno – il Delegato aziendale ha confermato quanto riportato dalla stampa, facendo presente che 
ogni valutazione sulle ricadute sul nostro Istituto verrà presa una volta che il decreto sarà 
convertito in legge. 



 

  

Pertanto nessuna decisione è stata ancora presa, anche se il Segretario Generale ha 
ribadito che la Banca non si sottrarrà alle indicazioni del decreto. 

Su tale aspetto ha specificato che ciò avverrà sulla base dell’ordinamento interno 
dell’Istituto, quindi dopo il confronto con le OO.SS. per quanto riguarda le implicazioni sul 
personale. 

La Fisac CGIL ha nuovamente espresso la propria totale assoluta opposizione – in 
sintonia con la Confederazione – alle misure governative, che si scaricano solo sui 
lavoratori dipendenti e sui pensionati, compresi quelli della Banca d’Italia, già 
immediatamente colpiti su aspetti rilevanti (slittamento delle finestre pensionistiche, 
scontato aumento di ticket, tasse locali ecc.). 

Conseguentemente e coerentemente la Fisac CGIL sarà contraria a qualunque 
“trasferimento” in Banca d’Italia del decreto governativo (definito “devastante per tutti i 
lavoratori” anche dalla stessa CISL SAS di coordinamento Banca Centrale, persino 
contraddicendo il Segretario Generale della sua Confederazione). 

In ogni caso va denunciato ai lavoratori il clima complessivo che le misure del 
Governo già determinano in Banca d’Italia: la premessa del Segretario Generale fatta 
all’incontro di ieri per sottolineare che la Banca non ha nessuna intenzione di raggiungere un 
accordo a ogni costo, vista l’odierna fase delicata, lascia immaginare quale sarà nei prossimi 
mesi la rinnovata resistenza dell’Amministrazione contro le rivendicazioni sindacali. 

Infatti verrà usato senza risparmio, anche in modo strumentale, il “randello” della 
coerenza con le misure governative. Pertanto, se sulle norme vigenti la Banca non potrà 
intervenire d’ufficio, al contrario sulle importanti trattative aperte o da aprirsi (riforma delle carriere, 
contratto 2010-2013, produttività, ecc.) eserciterà scontatamente ogni pressione per 
comprimere qualunque tipo di incremento.  

In tale operazione continuerà ad avvalersi di “fiancheggiamenti” sindacali: in questi 
giorni si assiste al vergognoso zelo di CISL e FALBI che, dopo aver definito il decreto governativo 
“devastante per tutti i lavoratori” (cfr. comunicato del 27 maggio), si stanno adoperando con tutte 
le loro energie per sabotare la riuscita anche in Banca d’Italia dello sciopero generale del 25 
giugno indetto contro lo stesso decreto. 

Da parte sua la Fisac CGIL Banca Centrale si opporrà decisamente 
all’Amministrazione a tutela di tutti i lavoratori della Banca d’Italia. Anche per questo 
manifesterà domani 12 giugno e parteciperà allo sciopero generale del 25 giugno, che 
proprio in quanto avviene insieme a tutti i lavoratori del Paese, dà ancor più forza ed 
autorevolezza alle giuste rivendicazioni aziendali della Banca d’Italia, evitando nel 
contempo l’accensione dei soliti perniciosi “fari” mediatici sul nostro specifico settore. 

 

Roma, 11 giugno 2010 

 

        La Segreteria Nazionale 


