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Un pessimo clima di vacanza 
 
 
 

 Giovedì prossimo si terrà un ennesimo incontro con la Banca riguardante la polizza sanitaria. 
Come è stato già detto ampiamente, il comportamento dilatorio, spesso poco trasparente, alcune 
volte sciatto della Banca ha determinato un ritardo incomprensibile per l'avvio della gara europea per 
l'individuazione della compagnia assicurativa. 

 Nell'ultimo incontro, poi, abbiamo raggiunto l'"apice" con la proposta di assegnare l’onere della 
scelta del contraente al sindacato, che si sarebbe così sostituito al datore di lavoro.  

 Pare chiaro, oramai, che si stia ripetendo la stessa situazione dell'anno passato, quando - 
è bene ricordare - la Banca impiegò un tempo ingiustificato per mettere in piedi la gara europea e 
successivamente la procedura negoziata; procedura dalla quale emerse, come fu comunicato con 
estremo ritardo dalla Delegazione, l'impossibilità di trovare un interlocutore disponibile. 

 Si arrivò poi al "contratto ponte", per il 2011, con la Caspie dopo che l'allora Segretario 
Generale si espresse ripetutamente al tavolo delle trattative sulla scarsa qualità del servizio fornito 
dalla "Cassa" e sulla grande reticenza da parte della stessa nel fornire i dati per una corretta 
valutazione dell'andamento del servizio offerto. 

 Per tali motivi, la Fisac non sottoscrisse quell'accordo e per le stesse motivazioni ancora oggi 
questa O.S. denuncia la situazione venutasi a creare e che - presumibilmente - produrrà ulteriori 
effetti negativi per i colleghi. Tra l'altro, appare chiaro che - visto il ritardo accumulato - anche 
un'eventuale sottoscrizione dell’accordo in tempo utile per il Consiglio Superiore di luglio 
determinerà la necessità di prorogare il contratto con la Caspie quanto meno anche per i primi 
mesi del 2012. 

 Questa O.S. - data la gravità della vicenda - manterrà un atteggiamento fermo e trasparente: 
nei prossimi incontri valuteremo se firmare o meno l'eventuale nuova proposta di gara europea; 
contemporaneamente torneremo a richiedere che la Banca provveda a liquidare l'ammontare 
del premio ai colleghi che non volessero aderire all'eventuale nuova polizza sanitaria. 

 Ritardi poco comprensibili si registrano, allo stesso modo, anche nella trattativa 
sull'efficienza aziendale che slitterà ai prossimi mesi, con tutto ciò che ne deriva per le 
retribuzioni dei colleghi.  

 La Fisac ha richiesto - nonostante la vetustà del metodo di calcolo - di definire la 
produttività, prevedendone la strutturalizzazione e accompagnando il tutto con ulteriori 
previsioni economiche a vantaggio delle nuove generazioni: in primis il totale accollo da parte 
della Banca del contributo di solidarietà alla Previdenza Complementare. 

 La Delegazione aziendale ha contrapposto le solite motivazioni di "opportunità" esterna, che 
vengono esplicitate stranamente solo in taluni frangenti, per giustificare un'offerta al ribasso e 
sicuramente penalizzante - ancora una volta - per i post '93. 
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 A completamento di un quadro a dir poco disarmante, il primo tavolo ha proposto 
addirittura il rinvio al 2012 dell'eventuale strutturalizzazione dell'efficienza, fornendo così un 
bell’aiuto alla controparte. 

  Ci auguriamo che il clima di "vacanza" - contrattuale e propositiva - che sta investendo 
prepotentemente la Delegazione aziendale e che trova un adeguato contrappunto nella "vacanza" 
della tutela dei colleghi  da parte delle OO.SS. del primo tavolo venga superato al più presto, 
nell'interesse di tutti. 
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