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CSR 

Il miglioramento dei servizi raggiunto 
richiede incremento di personale 

 

 I servizi che la CSR offre ai colleghi – nel corso dell’attuale gestione – sono 
diventati via via più ampi e vantaggiosi e potrebbero essere ulteriormente migliorati se la 
Banca incrementasse adeguatamente l’organico della struttura. 

 E’ evidente infatti che nuove funzioni della Cassa determinano un maggior carico di 
lavoro che grava sui colleghi addetti. 

 Se una tale situazione, a parità di organico, è gestibile con misure straordinarie per un 
periodo circoscritto – come sta avvenendo in questi giorni per consentire la portabilità dei 
mutui – a medio termine occorrono invece mirate immissioni di nuovo personale da 
parte della Banca. 

 Tra l’altro, in tal modo, la Banca potrebbe valorizzare anche sotto il profilo 
formativo l’attività dei colleghi presso la CSR, struttura che offre un ventaglio di funzioni 
bancarie e finanziarie che non ha uguali nel nostro Istituto. 

 Le suddette considerazioni vennero già svolte nel febbraio di quest’anno in un 
comunicato a firma CGIL-CIDA-FABI-SIBC-UILCA (cfr. 19.02.2010 “CSR Fatti non parole”), 
in cui tra l’altro si affermava: “la Banca dovrà tempestivamente farsi carico del 
potenziamento quali-quantitativo di questa compagine, che è al servizio di un 
importante Ente della Banca d’Italia, di grande contenuto professionale” “paradossale, 
al contrario, risulterebbe una mancata risposta a tali esigenze, che obbligasse gli 
Amministratori della CSR a una sorta di ‘rallentamento’ delle iniziative, a causa 
dell’inadeguatezza organizzativa della struttura”. 

 Ultimamente un’assemblea unitaria dei lavoratori della CSR ha ribadito lo stesso 
concetto anche attraverso un documento rimesso alla Direzione della Cassa e ovviamente 
alle Segreterie Nazionali delle varie OO.SS. presenti. 

 A seguito di ciò la Segreteria Nazionale della Fisac CGIL ha inteso farsi carico 
delle esigenze espresse dai lavoratori, sollecitando nuovamente la Banca a potenziare 
l’organico della CSR (vedi lettera allegata).  

 La FALBI avrebbe potuto agire in maniera analoga, prima di tutto a tutela dei colleghi 
della CSR e contemporaneamente a favore di tutti i lavoratori, pensionati della B.I., loro 
parenti che utilizzano i servizi della Cassa. 
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 L’Unità Produttiva di Roma A.C. della FALBI, anziché sollecitare la propria 
Segreteria Nazionale ad effettuare l’intervento richiesto dall’assemblea di base della CSR, ha 
invece inteso attaccare la Fisac e quindi le richieste da questa avanzate circa 
l’incremento dell’organico. 

 Ciò è tanto più grave in quanto si agita strumentalmente la necessità di un rapporto 
unitario, reso in realtà impraticabile proprio dalla Segreteria Generale della FALBI che 
in più occasioni ha definito la Fisac CGIL quale sua nemica, a prescindere dal merito 
delle questioni. 

 Pertanto dopo l’abbandono della riforma delle carriere, il rinvio dei benefici del 
“pacchetto famiglia”, il tentativo di sabotaggio dello sciopero generale contro i tagli del 
Governo, la FALBI ancora una volta si distingue, attraverso la sua rappresentanza 
locale, per iniziative che nulla hanno a che vedere con le reali esigenze dei lavoratori.  

 

 Roma, 30 giugno 2010  

         La Segreteria Nazionale  

 


