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INCONTRO FOTOCOPIA 

DEL 13 OTTOBRE 2010 
 

 

Si è tenuto ieri il previsto incontro con il Segretario Generale per verificare, sulle diverse 
tematiche oggetto di discussione, l’esistenza delle condizioni per la conclusione di un accordo. 

Sulla chiusura del contratto 2006-2009, il Segretario Generale ha confermato le 
proposte definite più di un anno fa dall’allora tavolo di maggioranza composto da CGIL-CIDA-
CISL-FABI-SIBC-UIL (mutuo, anticipi IFR, contributo asilo nido, flessibilità orario, funzionari di 
direzione). 

Analoga riproposizione di quanto già da tempo annunciato, vi è stata sulle questioni relative 
alle problematiche Se.Ge.Si. conseguenti all’esternalizzazione del posto controllo, alle Filiali da 
specializzare nel trattamento del contante, ai Rappresentanti per la sicurezza, alla 
sperimentazione del telelavoro, al codice etico e al rinnovo dell’accordo per il Centro Donato 
Menichella. 

In merito la Fisac CGIL ha naturalmente manifestato il proprio assenso per quel che 
riguarda gli “interventi sociali”, rimarcando nel contempo il rilevante danno economico 
derivato ai colleghi dalla sua mancata sottoscrizione più di un anno fa, a motivo di precise 
scelte del Delegato Aziendale e di alcune Organizzazioni Sindacali. 

Sulle ulteriori questioni la Fisac CGIL ha avanzato precise proposte sottolineando 
l’esistenza di significative criticità in particolare per quanto riguarda le Filiali da specializzare nel 
contante e l’utilizzo del personale Se.Ge.Si.. 

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre affrontati i seguenti temi. 
 
Aspetti economici 

La Delegazione aziendale ha ribadito la proposta di un adeguamento inflattivo per il 2010 pari 
all’1,3% (indice IPCA depurato) e manifestato la disponibilità a discutere con il Direttorio la 
possibilità di non recuperare quanto già percepito quale differenziale TIR-TIP (0,8%) per gli 
anni 2008-2009. 
Quale maggiore efficienza aziendale, verrebbe riconosciuto l’1,75% della massa salariale, da cui 
detrarre lo 0,33% quale contributo di solidarietà per il  Fondo complementare, che determinerebbe la 
corresponsione una tantum di una somma pari al 2,13% dello stipendio annuo. 
In merito la Fisac CGIL ha chiesto il riconoscimento dell’1,8% a titolo di inflazione per l’anno 
2010, l’incremento della quota di maggiore efficienza aziendale - anche in considerazione del 
fatto che il modello di calcolo risulta ormai ampiamente superato e non in grado di recepire l’effettiva 
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dinamica aziendale - e la trasformazione del contributo di solidarietà per il Fondo 
complementare in contributo strutturale a carico della Banca. 
 
Filiale dell’Aquila 

La Banca propone la proroga dell’accordo firmato fino al 2012. 
Sul punto abbiamo fatto presente che i presupposti alla base di quell’accordo, in particolare il ritorno 
a condizioni di “normalità” in tempi contenuti della città dell’Aquila, risultano oggi messi in 
discussione. Quello che emerge e che purtroppo emergerà per un periodo di tempo non definibile e 
comunque prolungato, è l’esistenza di un rilevante disagio ambientale. 
Pertanto abbiamo chiesto che di tale disagio si faccia carico la Banca, facendo nostre le 
proposte emerse nell’assemblea del personale della Filiale tenutasi lo scorso 30 settembre. 
 
Verifica stato riorganizzazione rete periferica 

Sulla base di quanto previsto dall’accordo firmato da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL nel 
giugno 2008, la Banca ha ribadito la disponibilità a fare il punto sul processo di riorganizzazione 
delle Filiali. 
Verifica urgente e necessaria considerate le numerose criticità operativo-gestionali esistenti 
su tutto il territorio. 
 

• • • • • 
 
 
 Una situazione che permane pertanto complessa e che deve necessariamente registrare 
un cambiamento di passo da parte dell’Amministrazione. 

 Il comunicato FABI-FALBI-CISL parla di “confronto caratterizzato da una crescente tensione e 
da un duro scontro tra le parti”. Ci auguriamo che ciò possa contribuire al raggiungimento di soluzioni 
positive per tutti i lavoratori della Banca d’Italia e l’assunzione di decisioni e di atti concreti coerenti 
con quanto affermato e con il merito delle questioni. Su quel terreno troveranno anche la Fisac 
CGIL. 

 Ciò che invece riteniamo di nessuna utilità per i lavoratori della Banca d’Italia è la creazione 
concertata e artificiosa di un clima dalle tinte fosche e drammatiche - alimentato magari anche 
attraverso il solito teatrino di tempi ristretti da rispettare e da incontri che si prolungano fino a notte 
fonda - al solo fine di consentire successivamente al Segretario Generale da una parte e alle 
Organizzazioni Sindacali dall’altra, di “valorizzare” nei confronti dei rispettivi referenti (Direttorio e 
Lavoratori) l’immagine della propria alta capacità negoziale nonostante la modestia dei risultati. 
 
Roma, 14 ottobre 2010 
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