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INCONTRO DEL 6 LUGLIO 2010 
LO STALLO DELLA TRATTATIVA DURA ORMAI DA UN ANNO 

Nella giornata di ieri si è tenuto il previsto incontro negoziale con all’ordine del giorno la 
trattativa 2006-2009 (incluse le tematiche del personale Se.Ge.Si.), le Filiali da specializzare 
nel trattamento del contante e il nuovo modello contrattuale. 

L’incontro ha per l’ennesima volta confermato la fase di assoluto stallo in cui 
versa la trattativa da ormai un anno, frutto del modello di relazioni sindacali perseguito 
dalla delegazione aziendale e del percorso individuato da alcune organizzazioni sindacali. 

La conseguenza è che: 

− i colleghi continuano ad essere fortemente penalizzati dalla mancata sottoscrizione 
– a chiusura del contratto 2006-2009 – delle provvidenze (mutui, anticipi IFR, 
contributo asilo nido, interventi su orario di lavoro, alloggi Funzionari di Direzione) già 
contrattate e definite nell’ottobre 2009 dall’allora maggioranza sindacale; 

− nessuna risposta viene data alla situazione di incertezza in cui vivono i colleghi 
delle Filiali da specializzare nel trattamento del contante, a fronte, peraltro, di una 
proposta Banca che sia sugli aspetti organizzativi sia su quelli economici, delle condizioni 
di lavoro e della tutela dei lavoratori (per tutti valga la richiesta di prevedere l’installazione 
di telecamere per il controllo di parte dell’attività svolta), presenta numerosi aspetti 
penalizzanti; 

− la riforma delle carriere è totalmente ed incredibilmente scomparsa dal tavolo. 

 L’unico argomento che continua ad essere agitato per “coprire” l’insabbiamento 
della trattativa è quello relativo all’introduzione anche in Banca d’Italia del nuovo 
modello contrattuale, definito nell’accordo interconfederale del 22 gennaio 2008 e non 
sottoscritto dalla CGIL. 

 Sul punto, oltre a ribadire il giudizio negativo su un modello che non tutela in alcun 
modo le giuste istanze dei lavoratori a cominciare dal recupero del potere di acquisto delle 
retribuzioni, sottolineiamo come lo stesso, contrariamente ai ripetuti proclami interessati, non 
ha portato alcun risultato concreto per i lavoratori del nostro Istituto. Né, d’altra parte, 
il suo completo recepimento può costituire di per sé elemento in grado di sbloccare la 
trattativa, trattandosi di norme che si limitano a definire, peraltro in maniera sbagliata, le 
regole del gioco. 
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 Per giunta, nel testo proposto dalla Banca, persino le parti minimamente 
accettabili del modello (ad es. indennità contrattuale, garanzia di presentazione e 
discussione delle piattaforme, secondo livello contrattuale) sono state omesse ovvero 
recepite in maniera ulteriormente penalizzante per i lavoratori della Banca d’Italia, 
accantonando completamente l’autonomia contrattuale che ci contraddistingue.  

 Esprimiamo, pertanto, un giudizio fortemente negativo sullo stato della trattativa 
e sulle modalità con la quale viene portata avanti dalla delegazione aziendale nonché forte 
preoccupazione per i tempi ed i contenuti di una sua eventuale evoluzione. 

Occorre pertanto al più presto riportare la discussione sul merito delle tante e 
delicate questioni aperte, ritrovando, nell’esclusivo interesse di tutti i colleghi, quella 
capacità “conclusiva” che in questi ultimi anni ha consentito di raggiungere importanti risultati 
per i lavoratori della Banca d’Italia, pur di fronte ad una situazione difficile e di grande 
cambiamento. 

 Roma, 7 luglio 2010 
 La Segreteria Nazionale 

 


