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INCONTRO CON IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE 

 

Il 14 settembre si è tenuto l’incontro informale voluto dal nuovo Segretario Generale 

Salvatore Rossi con  tutte le OO.SS.. 

In apertura della riunione il Segretario Generale ha elencato i temi di trattativa da 

affrontare nei prossimi incontri:  

•  Incrementi di efficienza aziendale 2011: ripresa del confronto sospeso a luglio. 

•  Nuova procedura SIPARIUM: informativa ai sindacati e individuazione dei profili 

negoziali . 

•  Fondo Pensione Complementare: avvio della fase di discussione sulla base delle 

piattaforme presentate dalle OO.SS.. 

•  Tavolo tecnico sul  Regolamento del Personale: portare a compimento la riscrittura di 

un’edizione aggiornata del testo scritto.  

•  Riforma delle carriere e dei connessi sistemi gestionali: presentazione di una nuova 

proposta della Banca. 

•  Pianificazione strategica: la Banca si è prefissata tre obiettivi: migliorare l’efficacia della 

comunicazione verso l’interno e l’esterno, innovare la struttura organizzativa, accrescere 

l’impegno  in tema di responsabilità sociale d’impresa. 

•  Fabbricazione Carte Valori: risoluzione delle criticità organizzative del servizio. 

•  Cassa Mutua Aziendale: avvio dei lavori del tavolo tecnico. 

•  Incontro biennale ex art. 2 nel corso del quale verranno illustrate le linee strategiche 

sugli assetti organizzativi e tecnologici in relazione all’evoluzione dell’attività 

istituzionale della Banca nel successivo quadriennio e le relative ricadute sul personale 

(previsto nel mese di novembre).  

•  Diritti e relazioni sindacali: apertura del confronto negoziale per la realizzazione di 

nuove intese in tema di relazioni sindacali più rispondenti al mutato assetto 

organizzativo. 

 

Durante l’incontro  la Fisac Cgil ha accolto positivamente la comunicazione della 

Banca che intende presentare una nuova proposta in tema di riforma delle carriere e ha  

convenuto nella necessità di portare a compimento tutti i temi in sospeso evidenziando 

anche altre problematiche irrisolte da affrontare al tavolo di trattativa. 
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Quali: 

• La definizione del processo organizzativo, partito nel 2008 ed ancora in corso,  

affrontando gli aspetti critici che hanno riguardato soprattutto nel territorio le filiali 

rimodulate all’utenza e quelle specializzate nel trattamento del contante. 

• Il rinnovo contrattuale 2011/13 in cui dovranno essere portate a termine una serie di 

misure innovative in materia di orario di lavoro come precedentemente definito negli 

accordi del giugno 2008.  

• La revisione della normativa interna alla luce delle recenti modifiche intervenute in 

merito all’utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104. 

 

Inoltre si è sottolineato la necessità di definire l’accordo sulle misure del decreto 78 

applicato in modo unilaterale da parte della Banca,  come previsto tra l’altro dal maxi 

emendamento, nelle more della definizione dei ricorsi presentati al TAR dalle OO.SS..  

 

Infine la Fisac Cgil ha dato, come sua abitudine, la disponibilità ad affrontare tutte le 

problematiche in corso nell’interesse dei lavoratori anche partecipando in modo unitario ai 

tavoli tecnici e informativi. 

 

In considerazione dell’attenzione dimostrata dal Segretario Generale La Fisac Cgil  si 

aspetta che questo incontro sia foriero di un fase di trattative sindacali proficue.  

  

 

 

 

Roma, 15 Settembre 2011  

 

                                                                      La Segreteria Nazionale 

 

 

 


