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I VERI PROBLEMI 
 
 

Mentre i sindacati attualmente maggioritari passano il tempo a farsi la guerra, la situazione 
contrattuale in Banca si presenta complicata e densa di appuntamenti importanti per tutti i colleghi. 

Nell’incontro di domani, ad esempio, verranno discusse tematiche sulle quali gli eventuali 
accordi debbono essere portati a conclusione entro brevissimo tempo. La Fisac si presenterà a questo 
appuntamento con le seguenti proposte. 

1. Polizza sanitaria: è necessario pervenire alla sottoscrizione del bando di gara entro il mese di 
giugno visto l’eccessivo ritardo accumulato dai comportamenti dilatori e poco trasparenti della 
Banca. È necessario che il contributo a carico del dipendente per la polizza base sia interamente 

coperto dall’Amministrazione; lo stesso contributo dovrà essere liquidato a vantaggio di quei 
colleghi che eventualmente non opteranno per la nuova polizza. 

2. Efficienza aziendale: la proposta dalla Banca (2,8% della massa salariale) risulta insufficiente 
rispetto all’andamento del 2010. Se è vero che l’attività istituzionale è rimasta pressoché stabile a 
fronte di un deciso calo del fattore lavoro, è evidente che la misura della produttività dovrà esser 
incrementata. Allo stesso tempo, questa O.S. chiede che la Banca non soltanto si faccia carico 
interamente del contributo alla Previdenza Complementare, ma che metta in atto misure 
economiche concrete per neutralizzare gli effetti deleteri dei tagli determinati dall’introduzione 
forzosa del Decreto anticrisi. La Fisac chiederà, infine, di strutturalizzare l’efficienza aziendale 
in modo da dare un riconoscimento concreto a tutti i colleghi per il lavoro svolto. 

3. Verifica dell’accordo su FCV: occorre dare piena attuazione a quanto a suo tempo sottoscritto con 
la controparte rivendicando anche riconoscimenti economici al disagio lavorativo. La Fisac chiede, 
tra l’altro, l’incremento cospicuo degli organici, la riduzione dell’orario per tutti gli addetti a 
turno a sette ore e conseguente aumento del compenso di macchina; l’adeguamento del 

compenso per comprensorio; l’istituzione di un nuovo compenso per tutti gli addetti al 

servizio. 
 

Una positiva conclusione del confronto sulle tre tematiche sopra ricordate potrà finalmente 
consentire al tavolo di trattativa di concentrarsi sulla Previdenza Complementare e sulla riforma 

della carriere, materie sulle quali la Fisac ha già presentato da tempo le proprio piattaforme 
rivendicative, alle quali si rimanda per maggiore completezza.  

In questa sede rileva sottolineare come sussistano esigenze che né il sindacato né la Banca 
possono continuare ad ignorare. 
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In particolare, i colleghi post ’93 richiedono da tempo che il Fondo cCmplementare fornisca una 
risposta efficace ai problemi insiti nella crisi finanziaria e, attraverso la revisione della contribuzione 

e degli indici di conversione, dia garanzia di una buona rata pensionistica. 

Allo stesso modo, la riforma degli inquadramenti è ormai divenuta una necessità per superare 
i tanti “imbuti” presenti nelle varie carriere (operaia, operativa, direttiva) ma anche per consentire ai 

più giovani di costruire percorsi di carriera più coerenti rispetto alle conoscenze possedute e alle 
professionalità acquisite. 

Inoltre, ancora sugli inquadramenti, le nuove intese dovranno rimediare ai problemi di categorie 
quali quella dei vice assistenti di nuova assunzione che sono spesso chiamati a ricoprire nel corso 
della stessa giornata lavorativa un numero assai vasto di compiti e responsabilità, pur ricevendo una 
retribuzione molto inferiore al resto degli “operativi”. 

La nostra Organizzazione, come già si è detto in altre occasioni, ritiene necessario dare ai 
lavoratori risposte chiare, basate sul merito dei problemi anziché su alchimie di schieramento. 

In questa logica la Fisac è disponibile a confrontarsi con i colleghi e con le OO.SS. su tutte 
le questioni e sui contenuti delle varie proposte, al fine di raggiungere risultati tangibili. 
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