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INCONTRO CON IL SEGRETARIO GENERALE 
DEL 5 OTTOBRE 2010 

 
 
 

Nella giornata di ieri si è tenuto il previsto incontro con il Segretario Generale per 
verificare le condizioni per un accordo sulle seguenti materie: 

• chiusura contratto 2006-2009 riproponendo esattamente quanto già definito un 
anno fa con CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL (mutuo, asilo nido, anticipi IFR, flessibilità 
oraria, Funzionario di Direzione) e rimasto inevaso a seguito delle “decisioni” assunte da 
FALBI e CISL, poi seguite anche dalla FABI; 

• codice etico assumendo, salvo marginali modifiche, il testo a suo tempo proposto; 

• sperimentazione telelavoro facendo riferimento al documento già presentato nel corso 
dei precedenti incontri; 

• conferma dell’accordo C.D.M.; 

• interventi relativi al personale Se.Ge.Si. a seguito dell’esternalizzazione del posto 
controllo. Sul punto è stata confermata la soluzione che prevede l’utilizzo su base 
volontaria anche in attività amministrative, senza modifiche del relativo trattamento 
economico, e la definizione di una dichiarazione tendente ad assicurare, nelle diverse 
realtà della Banca, uniformità di trattamento; 

• Filiali da specializzare nel trattamento del contante, facendo presente che le proposte 
fino ad ora avanzate e discusse rappresentano, per l’Amministrazione, la sostanza 
dell’eventuale accordo; 

• rinnovo della convenzione per i diritti sindacali; 

• rappresentanti per la sicurezza il cui accordo è scaduto da molto tempo; 

• Filiale dell’Aquila con la proposta di prorogare per altri due anni le attuali misure di 
sostegno; 

• adeguamenti economici per il 2010 assumendo per il recupero inflattivo l’indice IPCA 
depurato pari all’1,3%, ulteriormente ridotto per tener conto di quanto già percepito quale 
differenziale per gli anni 2008-2009. Sul fronte dell’efficienza aziendale non sono state 
fornite cifre ma è stato fatto presente che, a motivo della riduzione del personale, 
l’incremento sarà più consistente di quello relativo all’anno precedente. 

 

FISAC 



 

  

L’intenzione, qualora ne ricorrano i presupposti, sarebbe quella di pervenire ad un 
accordo entro il mese di ottobre per poi iniziare la discussione sulle misure relative 
all’applicazione del decreto anticrisi. 

Nel corso dell’incontro il Segretario Generale ha poi manifestato disponibilità a 
fare il punto sul processo di riorganizzazione della rete territoriale, secondo quanto 
formalmente già previsto nell’accordo firmato nel giugno 2008 da CGIL-CIDA-CISL-
FABI-SIBC-UIL e più volte sollecitato, anche con proposte concrete di intervento, dalla 
nostra Organizzazione. 

Inoltre ha preannunciato la convocazione di un incontro informativo riguardo 
l’intervento organizzativo teso ad accentrare presso il Servizio Acquisto e Dotazioni la 
gestione degli appalti. Un altro incontro avrà ad oggetto la nuova procedura SIPROS, a fronte 
delle riconosciute numerose criticità che si sono manifestate, più volte denunciate dalla Fisac 
CGIL tra l’altro con l’articolata lettera del 18 gennaio 2010 (cfr. allegato). 

Come può facilmente rilevarsi si tratta della pedissequa riproposizione di quanto, 
per precise responsabilità della Delegazione aziendale e per le scelte effettuate da 
alcune Organizzazioni Sindacali, è noto e fermo da oltre un anno. 

Con l’aggravante che nel frattempo: 

• si sono ridotti i margini della proposta economica. L’IPCA depurato, già di per sé 
inadeguato ad assicurare il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni, si è 
tristemente ridotto dall’1,8% all’1,3%. E’ evidente quindi che la proposta aziendale è del 
tutto insufficiente e ci porrebbe ben al di sotto di quanto definito nella quasi totalità dei 
contratti siglati in altri settori; 

• molti colleghi hanno subito un consistente danno in termini economici per la 
mancata riduzione del tasso sul mutuo e sugli anticipi IFR nonché per la mancata 
erogazione del contributo per l’asilo nido. A ciò si aggiunge la situazione di incertezza, 
professionale e familiare, in cui versano a tutt’oggi i colleghi che operano nelle Filiali da 
specializzare nel trattamento del contante o coloro che sono chiamati, nelle Filiali dedite 
all’utenza, a rivestire nuove e delicate funzioni; 

• da quasi un anno gli aderenti al Fondo complementare non usufruiscono del 
contributo di solidarietà, subendo una perdita non più recuperabile. In questo scenario 
riteniamo che sia maturo, oltrechè doveroso visto il danno subito, inserire tra le misure 
di un eventuale accordo l’immediata trasformazione del contributo di solidarietà in 
contributo strutturale a carico della Banca. 

 Una situazione certamente preoccupante che, come abbiamo avuto modo di 
sottolineare nel corso dell’incontro avuto con il Direttorio, si inserisce in un quadro di 
generalizzato degrado delle condizioni lavorative, frutto di scelte gestionali inadeguate ed 
incerte, sicuramente non all’altezza degli obiettivi che si voleva perseguire con l’ambizioso 
processo di ammodernamento dell’Istituzione. 

 Pur in presenza di un tale scenario, come è nostra consuetudine e storia, non 
intendiamo certamente sfuggire dal confronto. Presenteremo sui singoli aspetti precise 
proposte, partendo dal presupposto che occorre dare a tutti i colleghi certezze economiche e 
prospettive coerenti con percorsi di valorizzazione umana e professionale. 

 Per quanto riguarda l’applicazione del decreto anticrisi, la Banca non è entrata 
nel merito, ripercorrendone solamente i principi generali e confermando che la relativa 
trattativa dovrà concludersi entro la fine di novembre. 



 

  

 Durante l’incontro il Segretario Generale ha altresì fatto presente che l’apertura delle 
buste relative alla gara europea per l’assegnazione della copertura sanitaria ha messo 
in luce l’assenza di offerte e la presenza, comunque, di dichiarazioni di “interesse” da parte 
di alcuni soggetti. 

 Secondo quanto previsto dalla legge la Banca procederà, alle medesime 
condizioni stabilite nel bando di gara, alla verifica delle reali intenzioni dei soggetti 
“interessati”, attraverso una “procedura negoziata”. In caso di esito negativo 
occorrerebbe ridefinire un accordo con le Organizzazioni Sindacali e procedere quindi 
ad una nuova gara, inserendo tra l’altro tra i punti qualificanti la retroattività delle 
prestazioni all’1.1.2011. 

 Elemento, anche quest’ultimo, che alimenta ulteriori preoccupazioni e che richiede, 
oltre ad un elevato senso di responsabilità, la consapevolezza dell’inutilità di soluzioni 
pasticciate e poco trasparenti proprio per evitare i disastri che abbiamo dovuto sopportare 
con l’ultima gestione da parte della CASPIE. 
 
 Roma, 6 ottobre 2010 
 
 

La Segreteria Nazionale 


