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INCONTRO DEL 10 GIUGNO 2010 
AVVIATA LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO 
CONCORDATA CON LA FABI E CON LA UILCA-UIL 

 
 
 
La delegazione aziendale ha dichiarato disponibilità ad una conclusione degli accordi 
negoziali in tema di: 

• definizione rinnovo contratto di lavoro 2006-2009 
• filiali da specializzare nel trattamento del contante 
• nuove regole contrattuali 
• carriera Se.Ge.Si. 
• sperimentazione “Telelavoro” 
• codice etico 

 
Inoltre, l’incontro ha consentito di affontare due problematiche sollevate da FALBI e FIBA-
CISL: 

• le motivazioni del veto della Banca che ha impedito l’attivazione di una delibera del 
precedente Consiglio di Amministrazione della CSR, che istituiva un’operazione di 
credito agevolata a favore delle colleghe e dei colleghi assunti dal 28.4.1993; 

• la necessità di aprire un confronto sulle Filiali rimodulate nei servizi all’utenza e 
sulle Divisioni de localizzate di Vigilanza. 

 
La presunta disponibilità della delegazione aziendale è stata, per l’ennesima volta, 
contraddetta da proposte che non consentono di pervenire alle auspicate intese. 
 
Con riferimento alle colleghe e ai colleghi che usufruiscono delle misure di 
accompagnamento all’uscita, definite con l’ex maggioranza, la delegazione aziendale ha 
dichiarato che, a fronte di modifiche di legge che dovessero intervenire sui requisiti per la 
maturazione del diritto al pensionamento, sarebbe necessario formalizzare un accordo 
che consentisse agli interessati di continuare a percepire l’assegno di sostegno. 
 
Con riferimento alla conclusione dell’accordo negoziale per il rinnovo del contratto di 
lavoro 2006-2009, la Banca continua a collegare – IMPROPRIAMENTE - quell’accordo, 
con la conclusione di un’intesa in tema di Filiali da specializzare nel trattamento del 
contante. 
 
Una inaccettabile condizione.  
 
L’accordo sulle Filiali da specializzare nel trattamento del contante si concluderà quando 
la Banca accoglierà le più significative rivendicazioni avanzate da FALBI e FIBA-CISL. 
 



 

 

2 

RINNOVO ACCORDO NEGOZIALE 2006-2009 
 
La delegazione aziendale ha riconfermato la proposta in tema di “interventi a favore 
delle famiglie”. 
L’unica novità è rappresentata da un tenue avanzamento in tema di riconoscimento del 
contributo asilo nido alle colleghe e ai colleghi, addetti alle Filiali e ai Servizi di Roma, che 
fossero esclusi dall’utilizzo delle strutture pedagogiche per indisponibilità di posti che si 
protraesse per almeno 12 mesi. 
 

FILIALI PER IL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 
 
La delegazione aziendale ha consegnato una “corposa” documentazione, in linea con 
quanto richiesto da FALBI e FIBA-CISL. 
 
Sotto il profilo del merito si sono registrati alcuni miglioramenti della proposta aziendale, 
che appaiono ancora “inadeguati”. 
 
Si riportano di seguito, i contenuti del confronto: 
 
MOBILITÀ A DOMANDA IN USCITA 

• previsione di un punteggio aggiuntivo utile per la formazione delle graduatorie di 
trasferimento a decorrere dall’1.1.2012.  

 
MOBILITÀ “INCENTIVATA” PER LE CARRIERE NON DIRETTIVE 

• garanzia di trasferimento, tenuto conto della volontarietà, per i colleghi, addetti 
alle Filiali di Bergamo e Padova, che abbiano maturato una prevalente 
esperienza lavorativa nell’attività di vigilanza. 
 Il trasferimento avverrebbe presso realtà dove i colleghi sarebbero impiegati nelle         
medesime attività svolte nelle 2 Filiali sopramenzionate; 

• previsione, nel triennio 2010-2012, di sessioni di mobilità “incentivata” in uscita 
dedicate alle Filiali da specializzare, con esclusione della Filiale Tuscolano, per 
un numero di posti che consenta di mantenere l’organico minimo stabilito per 
l’avvio della nuova operatività. 
Le aspirazioni al trasferimento sarebbero “censite” dopo !!?  la sottoscrizione 
dell’accordo; 

• alla mobilità “incentivata” in uscita dalle 5 Filiali farebbe seguito, nel triennio, 
un pari numero di sessioni di mobilità in entrata, con la formula del 
trasferimento in disponibilità per 2 anni, con la possibilità di prorogarlo, a 
domanda, per altri 2 anni, in tale ipotesi sarebbe corrisposto l’intero trattamento 
economico spettante per i trasferimenti d’ufficio. 
Il numero di posti disponibili in entrata, sarebbe determinato con riferimento 
all’organico “massimo” stabilito per l’avvio della nuova operatività; 

• la Carriera direttiva sarebbe, ingiustificatamente, esclusa da ogni possibilità di 
accesso alla mobilità “incentivata”; 

• per le Filiale Tuscolano sarebbe assicurata la garanzia di uscita: 
a) dopo 30 mesi dall’avvio dell’operatività, se la domanda di trasferimento 

riguardasse altra realtà del CDM; 
b) dopo 24 mesi dall’avvio dell’operatività se la domanda di trasferimento 

riguardasse altra realtà di Roma. 
FALBI e FIBA-CISL hanno riconfermato che il tempo fissato per l’uscita deve 
essere significativamente compresso. 
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ORARIO DI LAVORO 

• confermata la proposta di sfalsamento in ingresso, anticipato e posticipato, con 
previsione di rotazione per garantire l’alternanza. 

 
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA 

• confermata l’ipotesi di decorrenza 1.1.2011, con data di maturazione dei requisiti al 
31.12.2010. 
La quantificazione dell’entità delle misure di accompagnamento previste sarà 
possibile determinarla, per gli interessati, utilizzando la procedura GAIA. 

 
MISSIONI ADDESTRATIVE 

• la  precedente previsione di 3 settimane per biennio è stata modificata in 2 
settimane per ogni anno. 
Una previsione ancora insoddisfacente. 
Altrettanto inadeguata è l’assenza di una previsione che permetta alle colleghe e 
ai colleghi di essere adibiti, nel corso delle missioni, in compiti diversi da quelli 
svolti presso la Filiale di appartenenza. 
FALBI e FIBA-CISL hanno, inoltre, ribadito la richiesta di aumento del monte-ore 
individuale di formazione. 

 
RUOLO UNIFICATO 

• la Banca rinuncia alla proposta di abolire il presupposto della “disponibilità” 
per essere adibiti al maneggio valori. 
PER LE FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE la 
delegazione aziendale CONFERMA, invece, la richiesta di ABOLIZIONE  dei 
presupposti della “disponibilità”. 
Una richiesta da respingere al mittente. 
La tematica potrà essere oggetto di confronto nell’ambito della “riforma delle 
carriere”. 

 
SPECIALE COMPENSO PER GLI ADDETTI 

• disponibilità a un RITOCCO !!!!   dell’importo già proposto (€ 8,50). 
FALBI e FIBA-CISL hanno ribadito che quell’importo deve essere ADEGUATO 
SIGNIFICATIVAMENTE e MAGGIORATO PER GLI ADDETTI ALLE MACCHINE. 

 
SUPERVISORI 

• FALBI e FIBA-CISL hanno confermato la proposta di prevedere 1 supervisore per 
ogni macchina, la delegazione aziendale ha insistito nel proporre 1 supervisore 
per 2 macchine. 

 

NUOVE REGOLE CONTRATTUALI 
 
La delegazione aziendale ha dichiarato disponibilità a pervenire a un completamento 
dell’accordo, con riferimento alla definizione del 2° livello di contrattazione aziendale, 
all’esplicitazione del concetto di significatività riferito allo scostamento tra IPCA 
previsionale e IPCA reale, alla decorrenza dell’eventuale scostamento e alla previsione 
dell’indennità di “vacanza contrattuale”. 
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MA !!! a margine dell’accordo, la Banca pretenderebbe … 

 

che le parti dichiarassero di prendere atto che la vigenza delle clausole delle “nuove 
regole contrattuali” sarebbe sospesa fino alla conclusione di una compiuta valutazione da 
parte del Direttorio dei contenuti del Decreto anti-crisi. 
 
Un Decreto che, com’è noto, non si applica ai dipendenti della Banca d’Italia, in 
quanto l’art. 3, comma 3 riconosce piena autonomia negoziale alle parti sociali. 
La proposta aziendale appare “offensiva” dell’altrui intelligenza, “provocatoria” e, di 
conseguenza, INACCETTABILE. 
 

CARRIERA SE.GE.SI. 
 
La delegazione aziendale ha, nella sostanza, ribadito le precedenti proposte che 
sarebbero orientate a un illegittimo utilizzo delle colleghe e dei colleghi in mansioni 
superiori. 
 
FALBI e FIBA-CISL hanno ribadito una valutazione negativa. 
 
Si è tenuta, il 10 c.m., l’udienza per discutere il Ricorso pendente presso il TAR Liguria. 
Il Collegio del TAR, nonostante la Banca avesse sollevato l’eccezione di competenza, 
sostenendo che il TAR competente fosse quello del Lazio, ha deciso di procedere 
nell’esame del ricorso presentato. 
 
La nostra richiesta di “sospensiva” è stata respinta con la seguente motivazione: 
«ritenuto che il ricorso non evidenzia in modo specifico la sussistenza di un 
pregiudizio grave e irreparabile che possa effettivamente prodursi nelle more della 
definizione nel merito della controversia». 
 
Una motivazione che induce ad ottimismo perché lascia intendere che la discussione sul 
merito sarà calendarizzata in tempi brevissimi. 
 

SPERIMENTAZIONE TELELAVORO 
 
La delegazione aziendale ha consegnato un’ipotesi di accordo (già inviato), che dovrà 
essere approfondito, prima di avviare il confronto negoziale. 

 
CODICE ETICO 

 

• la Banca ha accolto la nostra richiesta di prevedere espresso divieto di molestie 
sessuali; 

• permangono ancora talune criticità in altre norme proposte dalla delegazione 
aziendale. 

C. S. R. 

La delegazione aziendale ha sostenuto di aver imposto il veto sull’operatività della delibera 
del precedente Consiglio di Amministrazione, che istituiva un’operazione di credito, 
assimilabile all’anticipo sull’I.F.R., a favore dei giovani assunti dal 28.04.1993. 
Le ragioni del veto sarebbero riconducibili alla tesi che quell’operazione non avrebbe 
alcuna garanzia. 
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A nostro avviso, trattasi di una tesi “azzardata” e, in quanto tale, lascia ogni spazio 
all’attuale Consiglio di Amministrazione della CSR per decidere di rendere operativa 
quella delibera. 

 
FILIALI SPECIALIZZATE IN SERVIZI ALL’UTENZA E  

DIVISIONI DELOCALIZZATE DI VIGILANZA 
 

La delegazione aziendale ha dichiarato disponibilità a tenere, entro il 2010, incontri di 
verifica sull’andamento della “rimodulazione”. 
 
Una disponibilità che non esaurisce la nostra richiesta, che è intesa ad aprire un 
confronto capace di condurre all’individuazione di tutti gli interventi di potenziamento 
dei compiti e delle funzioni di quelle realtà: l’unica strada che possa garantire loro 
una duratura esistenza. 
 

******************** 
 
IN ACCORDO CON LA FABI E CON LA UILCA-UIL, ABBIAMO AVVIATO LA 
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO, QUALE ATTO NECESSARIO PER INVIARE  
UN “FORTE” SEGNALE DI INSODDISFAZIONE AL DIRETTORIO. 
 
UNA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO che rappresenta anche 
l’espletamento di una fase propedeutica ad eventuali proclamazioni di AZIONI di 
SCIOPERO, entro i 90 giorni successivi alla definizione della “procedura”. 
 
Roma, 14 giugno 2010  
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE  LA SEGRETERIA GENERALE 

FIBA-CISL     FALBI-CONFSAL 
 

 


