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INCONTRO DEL 15 GIUGNO 2011 
 
 
 Si è svolto ieri il previsto incontro avente ad oggetto la polizza sanitaria e l’efficienza 
aziendale. 

 Con riferimento al primo argomento, la Banca ha confermato la disponibilità a portare il 
proprio contributo, per la polizza base dei lavoratori attivi, a € 1.100, aggiungendo altresì di 
poter valutare, in fase di firma, soltanto ritocchi marginali.  

 Per i pensionati, la misura della contribuzione aziendale passerebbe da € 1.284 a € 
1.350 netti (€ 675 per i pensionati indiretti). È stato aggiunto che si cercherà di contenere le 
prestazioni relative alla polizza aggiuntiva alle visite specialistiche ed alle cure ambulatoriali 
così da circoscrivere il costo a carico dei dipendenti. Nel prossimo incontro la Delegazione 
fornirà una proposta definitiva. 

 La Fisac ha confermato le proprie osservazioni critiche già svolte negli incontri 
precedenti sottolineando nuovamente l’eccessivo ritardo e la poca trasparenza con cui 
l’Amministrazione sta portando avanti questa delicata materia. Nel contempo ha reiterato la 
richiesta di innalzare il contributo Banca a € 1.200 e di liquidare il contributo medesimo ai 
colleghi che non vorranno sottoscrivere la nuova polizza. 

 Con riferimento all’efficienza aziendale per il 2010, la Delegazione ne ha quantificato la 
misura al 2,8% della massa salariale, da suddividere in due tranches a luglio e dicembre, 
sulla base dei vecchi criteri di calcolo.  

 Da tali criteri, tra l’altro, emerge una sostanziale stabilità dell’attività istituzionale della 
Banca (con un calo nel settore Banca Centrale ed aumenti in quello della ricerca economica 
e dell’UIF) a fronte di un deciso calo del “fattore lavoro” (-5,1%). 

 Come già annunciato nel corso degli incontri relativi al recepimento all’interno del 
nostro Istituto del Decreto anticrisi, la Banca si è detta disponibile ad accollarsi soltanto un 
terzo del contributo di solidarietà al Fondo Complementare; pertanto, decurtando tale quota, 
a luglio verrebbe elargito il 2,30% dello stipendio ed a dicembre l’1,48%, entrambi una 

tantum. 

 Dalla disamina effettuata dalla Delegazione Aziendale emerge chiaramente come i 
primi risultati della ristrutturazione della Banca, in specie della rete periferica, riguardano 
esclusivamente risparmi di spesa; la produttività cresce per il calo del personale mentre la 
qualità del lavoro per tutti i colleghi è peggiorata miseramente. 

 Tra l’altro, la Fisac ha ribadito ancora una volta la vetustà e l’inadeguatezza dei criteri 
con cui è stata calcolata la percentuale dell’efficienza aziendale; in proposito, si sottolinea 
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che il tempo perso per introdurre nel nostro Istituto un modello contrattuale, incapace di 
difendere il potere di acquisto delle nostre retribuzioni, ha impedito una seria discussione 
sulla revisione dei parametri di quantificazione della produttività che continuano ad essere 
poco trasparenti ed a tutto svantaggio dei colleghi. 

 Questa O.S. ritiene la proposta Banca insufficiente non soltanto per l’ammontare ma 
anche perché non va ad incrementare in modo strutturale le retribuzioni dei colleghi. 
Inoltre, la volontà di suddividerne l’erogazione in due tranches assume i connotati di una vera 
e propria presa in giro; a tal proposito, la Delegazione ha sorprendentemente giustificato la 
proposta con la necessità di rendere la manovra “spendibile all’esterno”.  

 La Fisac ha altresì criticato la scelta della Banca di volersi sobbarcare soltanto 
una parte del contributo di solidarietà alla Previdenza Complementare; in proposito, 
questa O.S. ha ribadito che sussiste una precisa ed urgente necessità di neutralizzare 
gli effetti deleteri del Decreto anticrisi per le nuove generazioni e pertanto, 
l’Amministrazione non soltanto si deve accollare l’1,64% di “solidarietà” ma deve 
prevedere ulteriori previsioni economiche integrative. 

 

****** 
 

 Nel corso dell’incontro la Fisac ha presentato una lettera di diffida alla Banca ad 
avviare qualsiasi lavorazione con la nuova BPS presso la Filiale di Roma Tuscolano. 
Intervento, a cui potranno seguire azioni di natura legale in corso di approfondimento, resosi 
necessario a seguito della non convocazione della nostra Sigla per la sottoscrizione degli 
accordi sulla videoregistrazione prevista per i nuovi locali di contazione, in spregio a quanto 
sancito dallo Statuto dei Lavoratori. 

 Un atto, quello posto in essere dalla Direzione della Filiale di Roma Tuscolano, 
inqualificabile, incredibile ed ingiustificabile che testimonia altresì la diffusa confusione 
gestionale che caratterizza l’operare dell’Istituto e il degrado che sempre più vanno 
assumendo le Relazioni Sindacali in Banca d’Italia.  

 È stata altresì ribadita la richiesta di posticipare l’accentramento della procedura Sipros 
presso le sedi regionali, previsto per il 1° settembre p.v., anche in considerazione ai problemi 
di organico e di fruizione delle ferie estive. 

 Infine, in relazione a taluni disagi rappresentatici da alcuni colleghi, abbiamo chiesto 
che in futuro non si faccia più uso, per l’espletamento delle prove d’esame, di computer 
portatili, caratterizzati da notevoli problematicità in termini di ergonomicità. 

 
 Roma, 16 giugno 2011 
 
         La Segreteria Nazionale 
 
 


