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INCONTRO DEL 22 GIUGNO 2011 
 
 

 Si è tenuto in data 22 giugno 2011 il previsto incontro avente ad oggetto la polizza sanitaria, 

l’efficienza aziendale ed il Servizio Fabbricazione Carte Valori. 

 Per quanto concerne la copertura sanitaria, la Delegazione aziendale - evidenziando difficoltà 

per l’appetibilità del prezzo base d’asta - ha fatto la proposta, sorprendente, di prevedere un accordo 

nel quale non verrebbero specificate le prestazioni; la Banca provvederebbe a riconoscere ad ogni 

collega il relativo contributo economico una volta scelta – tramite trattativa privata effettuata dal 

sindacato – la compagnia assicurativa. 

 Ovviamente tale proposta è stata prontamente rigettata, non soltanto perchè poco rispettosa 

del sindacato e del percorso fin qui seguito, ma anche perché dilata ulteriormente i tempi di trattativa 

rendendo praticamente impossibile l’effettuazione della gara. La Fisac, denunciando ancora una 

volta il comportamento dilatorio della  controparte, ha pertanto ribadito la richiesta di liquidare 

ad ogni collega il contributo Banca. 

 Con riferimento all’efficienza aziendale l’unica novità nell’offerta della Delegazione è 

l’incremento della parte a carico della Banca per il contributo di solidarietà alla Previdenza 

Complementare di un altro 0,13%, a titolo di una tantum; pertanto la nuova misura dell’efficienza 

sarebbe pari al 2,68% della massa salariale (circa il 4% dello stipendio). 

 La Fisac ha confermato la richiesta di strutturalizzare l’efficienza aziendale, portando nel 
contempo a totale carico della Banca il contributo alla Previdenza Complementare. E’ stata altresì 

ribadita la necessità che si prevedano misure aggiuntive per i post ’93 così da neutralizzare i tagli 

determinati dall’introduzione forzosa del Decreto anticrisi. 

 Per FCV, la Delegazione ha fatto presente di voler pervenire al ripianamento dell’organico del 

Servizio entro il primo trimestre del 2012 attingendo alle graduatorie esistenti. Si prevede pertanto 

l’ingresso di n. 9 operai, n. 3 del ruolo unico / Segesi  e  n. 7 del ruolo tecnico, questi ultimi provenienti 

dalle graduatorie dei coadiutori chimici e degli assistenti per la manutenzione. 

 La Banca ha confermato la volontà di prevedere una selezione straordinaria (per 15/20 
posti) per operai di 2° categoria aperta esclusivamente ad operai di 3° in possesso di almeno 4 anni 

di anzianità. Secondo i dati forniti, la platea di riferimento sarebbe composta da 48 elementi di cui 42 

presso il Servizio.  

 L’esame si articolerebbe in una prova orale il cui peso sul punteggio finale sarebbe dell’80%; il 

resto riguarderebbe la valutazione (16%) e la deontologia professionale (4%). La prova si terrebbe nel 

prossimo ottobre ed i vincitori della selezione avrebbero decorrenza nel nuovo grado da agosto 2011. 
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 La Delegazione ha precisato, su sollecitazione della Fisac, che la formazione dei neo assunti 
riguarderà un periodo di almeno 3 mesi in affiancamento con colleghi esperti. 

 Questa O.S., esprimendo soddisfazione per la decisione – seppur tardiva – della Banca di 

provvedere in tempi brevi al ripianamento dell’organico, ha criticato fortemente la proposta 

concernente la selezione straordinaria. In particolare, confermando quanto già emerso 

nell’assemblea del personale del 21 giugno u.s., non si può che rigettare la proposta Banca in 

quanto non rispondente all’esigenza da tempo emersa nella categoria di prevedere una 
riscrittura delle mansioni con particolare riferimento alla professionalità maturata. 

 L’effettuazione della selezione straordinaria, non soltanto non risponderebbe ai problemi del 

Servizio, ma determinerebbe una spaccatura nel personale ed un abbassamento qualitativo dei 

compiti svolti. Tra l’altro, a conferma di ciò, la stessa Delegazione ha ammesso la possibilità che i 

“neo” operai di 2° cat. possano anche condurre la macchina, mansione che a tutt’oggi risulta 

normativamente ad appannaggio dei soli operai di 1° cat. e 1° cat. super. In questo modo, ai nuovi 

operai di 2° cat. si darebbero responsabilità e compiti impropri del grado di appartenenza ipotecando 

al contempo la percentuale di avanzamenti per il futuro che vedranno per forza di cose ridursi di 
numero. 

 Questa O.S. ha richiesto pertanto di ritirare la proposta di selezione straordinaria e di 

aprire un confronto serio e strutturale sull’articolazione delle mansioni della categoria. Inoltre, 

abbiamo stigmatizzato il rifiuto della Banca di apportare i necessari cambiamenti di natura 
organizzativa richiesti da tempo.   

 La Fisac ha inoltre fatto presente alla Banca di evitare un impiego improprio degli operai di 2° 

cat. in compiti e responsabilità non contemplati dall’attuale struttura degli inquadramenti; in caso 

contrario, si valuteranno iniziative, anche di natura legale, a tutela dei colleghi. 

 Questa O.S. ha inoltre richiesto il ripristino dell’ambulatorio sanitario all’interno del 
comprensorio, in questi giorni smantellato a seguito della privatizzazione del servizio. 

 A chiusura dell’incontro, la Fisac ha denunciato la situazione in essere presso la Filiale di 

Roma Tuscolano – che pare comune anche ad altre strutture al contante – dove, a fini 

addestrativi,  si prevede per i neo assunti soltanto un periodo di affiancamento, negando loro la 
necessaria e approfondita formazione, a differenza degli altri colleghi, rispetto al trattamento dei 

biglietti. 

 

 Roma 22 giugno 2011 

 

         La Segreteria Nazionale 

 

 


