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INCONTRO DEL 20 OTTOBRE 2010 
 
 

In data odierna abbiamo avuto il previsto incontro negoziale per continuare la verifica circa 
l’esistenza delle condizioni per addivenire ad un accordo sulle diverse tematiche oggetto di 
discussione. 
 
ASPETTI ECONOMICI 

− Aumento tabellare dell’1,8% con decorrenza 1.1.2010 quale inflazione per il 2010; 
− Mancato recupero del differenziale TIR-TIP per il biennio 2008-2009 pari allo 0,8%; 
− Una tantum per maggiore efficienza aziendale dell’1,4%; 

− Versamento al Fondo complementare del contributo di solidarietà. 
L’incremento complessivo relativo al 2010, così come richiesto con forza dalla Fisac CGIL, 
si attesta pertanto su un valore significativamente superiore all’indice IPCA depurato, 
calcolato dall’Isae pari all’1,3%. 
Anche la Banca d’Italia si allinea in tal modo agli altri 52 settori in cui, in sede di prima 
applicazione, si è andati ben al di là di quanto previsto dal nuovo modello contrattuale, non 
firmato dalla CGIL perché penalizzante nei confronti dei lavoratori per l’inadeguatezza 
dell’indice IPCA depurato al fine del recupero del potere di acquisto e per la previsione della 
possibilità di derogare al contratto nazionale. 
 
CONTRATTO 2006-2009 
Chiusura del contratto 2006-2009 con l’adozione delle misure definite più di anno fa 
dall’allora tavolo di maggioranza composto da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL e riguardanti il 
mutuo, il contributo asilo nido (a valere sull’anno pedagogico 2010-2011), la flessibilità dell’orario, il 
funzionario di direzione. 
 
FILIALI DA SPECIALIZZARE NEL TRATTAMENTO DEL CONTANTE 
Rispetto a quanto in precedenza proposto: 

− aumento del compenso da € 10 a € 10,50; 
− previsione, per il primo biennio, di 5 settimane di missione presso altre realtà (della 

durata minima di una settimana) e successivamente di 4 settimane; 

− mantenimento delle attuali mansioni per coloro che hanno un’anzianità residua massima di 3 
anni. 

Sul punto non può non rilevarsi la marginalità degli aggiustamenti avanzati e la permanenza, 
pertanto, di alcune criticità, in particolare per quanto riguarda video sorveglianza ed utilizzo del 
personale. 
 
PERSONALE SE.GE.SI. 
La Banca ha rivisto la precedente proposta ritenuta dalla Fisac CGIL del tutto inadeguata ad 
affrontare le problematiche emerse a seguito della frettolosa esternalizzazione del posto controllo. 
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La nuova proposta prevede: 

− selezione straordinaria per Vice Assistente riservata agli operatori e ai primi operatori per un 
numero di 40 posti per le Filiali e 20 per l’Amministrazione Centrale; 

− per il restante personale e per coloro che non hanno aderito alla selezione con anzianità 
residua non superiore a 5 anni, utilizzo volontario in attività amministrative previo 
adeguato percorso formativo; 

− definizione di una dichiarazione che impegna le Direzioni ad un utilizzo uniforme dei 
colleghi Se.Ge.Si. nell’espletamento dei compiti residuali dopo l’esternalizzazione del posto 
controllo; 

− previsione di due sessioni di avanzamento distinte per coloro che, continuando a svolgere 
le funzioni della categoria, abbiano dato o meno la propria disponibilità ad essere utilizzati in 
attività amministrative. Per coloro che non intendono fornire tale disponibilità gli avanzamenti 
avverranno in una percentuale in linea con quella media del triennio; per gli altri, detta 
percentuale, sarà integrata proporzionalmente al numero di coloro che hanno manifestato 
disponibilità; 

− alla fine del 2011 attivazione di una sessione di trasferimenti con dichiarazione di 
disponibilità verso sedi dove non sono pendenti domande; 

− sede di verifica nel 2014.  
 
TELELAVORO 
Anticipo della verifica della fase di sperimentazione, inizialmente prevista dopo due anni 
dall’introduzione. 
 
FILIALE DELL’AQUILA 
Proroga dell’accordo e sede di verifica entro marzo 2012. 
 
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE 
Verifica entro marzo 2011 dello stato di riorganizzazione della rete periferica, così come previsto 
dall’accordo firmato da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL nel giugno 2008. 
 
CENTRO DONATO MENICHELLA 
Conferma dell’accordo vigente. 
 
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 
Conferma di quanto già proposto, aumentando le ore a disposizione dei rappresentati per la 
sicurezza.  
 

La Banca, inoltre, ha espresso la volontà di aprire il confronto per il rinnovo 
dell’accordo sul Fondo complementare, scaduto da tempo. Il negoziato, dovrebbe partire, 
secondo quanto rappresentato dalla Delegazione aziendale, dopo la presentazione della 
piattaforma rivendicativa da parte delle Organizzazioni Sindacali. 
 
 La Banca, entro venerdì, provvederà a formalizzare i testi di un possibile accordo che dovrà 
essere analizzato con le OO.SS. nel corso di un prossimo incontro da svolgersi in tempi utili per 
sottoporre lo stesso al Consiglio Superiore del 26 ottobre. 
 
Roma, 20 ottobre 2010 

 
La Segreteria Nazionale 


