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NUOVO MODELLO CONTRATTUALE 
PERMANGONO LE RAGIONI DEL NO 

 
 
 

In data odierna si è tenuto l’incontro conclusivo relativo all’accordo sull’introduzione del 
nuovo modello contrattuale, da sottoporre alla firma delle organizzazioni sindacali nel primo 
pomeriggio. 

Un modello, come abbiamo ribadito più volte, negativo in quanto non 
salvaguarda il potere di acquisto delle retribuzioni ed introduce elementi di flessibilità 
ad esclusivo vantaggio della controparte. 

 Un modello approvato e introdotto intempestivamente prima che fosse definito il 
contratto 2006-2009 al solo scopo di favorire e giustificare il ricambio del primo tavolo voluto 
dalla Banca d’intesa con alcune O.S., tralasciando qualsiasi ipotesi migliorativa in spregio alla 
tanta conclamata autonomia istituzionale. 

 I risvolti negativi per i lavoratori di questa scelta strumentale sono sotto gli occhi di tutti. 

Si sottolineano, in particolare, i contenuti di maggiore criticità del nuovo modello che 
allo stato attuale non consentono la firma da parte della Fisac CGIL: 

− l’adeguamento all’inflazione delle retribuzioni avviene sulla base dell’indice IPCA 
previsionale depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. In un 
paese come il nostro, fortemente dipendente dall’estero sotto il profilo energetico, la 
depurazione dell’indice costituisce, nei fatti, una progressiva perdita del potere di acquisto 
reale delle retribuzioni; 

− l’eventuale scostamento tra l’IPCA previsionale ed effettivo può non essere 
recuperato qualora ritenuto dalle parti non significativo. Si introduce cioè un 
elemento, del tutto estraneo al precedente modello, che istituzionalizza la rinuncia di 
quota parte dell’inflazione in presenza di valutazioni non meglio identificate (andamenti 
interni, valutazioni esterne di carattere generale, decisioni politiche, ecc.). Rinuncia solo 
formalmente mitigata dal presunto intervento della volontà delle parti, considerata la 
posizione di assoluto vantaggio di cui naturalmente gode la controparte; 

− la definizione del c.d. “secondo livello” è rimandata ad una futura trattativa da avviare 
nel prossimo mese di settembre; 

− manca qualsiasi riferimento all’indennità dovuta nel caso in cui non si proceda nei termini 
previsti al rinnovo del contratto (vacanza contrattuale); 
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− nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo non possono 
essere indette azioni di lotta, comprimendo in questo modo ulteriormente il diritto 
costituzionale allo sciopero; 

− le parti dell’accordo relative alla presentazione delle piattaforme rivendicative 
troveranno applicazione solo dal negoziato del triennio 2013-2015, peraltro in 
coincidenza con la data di verifica di validità del modello. La conferma che nel frattempo la 
trattativa avverrà secondo tempi, modalità e contenuti definiti di volta in volta dalla Banca 
secondo la logica dei “percorsi ordinati”, fortemente penalizzante per tutto il 
personale e per il ruolo del sindacato; 

− in una norma transitoria viene previsto che quanto già acquisito a definizione del 
biennio 2008-2009 possa essere recuperato nel prossimo accordo economico. Un 
vero e proprio “scippo”, quantificabile nello 0,8%, in aperto contrasto con il contenuto degli 
accordi firmati nel luglio 2008 da CGIL, CISL, CIDA, FABI, SIBC e UIL. 

 La Fisac CGIL esprime grande preoccupazione per l’evidente fase di stallo in cui 
versa la trattativa per precise responsabilità e scelte dell’Amministrazione e di alcune 
organizzazioni sindacali. 

 Occorre al più presto riportare al centro della discussione le tante tematiche 
aperte e che aspettano concrete risposte a partire dal contratto 2006-2009 – che se 
portato a definizione lungo le linee tracciate circa una anno fa dall’allora tavolo di 
maggioranza comporterebbe immediati e positivi vantaggi per tutti i lavoratori della Banca 
d’Italia – e dalle delicate questioni riguardanti le Filiali da specializzare nel trattamento 
del contante ed il personale della carriera Se.Ge.Si.. 

 Percorso che, peraltro, consentirebbe di affrontare finalmente in maniera compiuta 
la riforma degli inquadramenti, fino a pochi mesi fa ritenuta da tutti irrinunciabile, ed oggi 
clamorosamente uscita da ogni discussione. 
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