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INCONTRO DEL 4 OTTOBRE 2011 
 

 
 Ieri, dopo la lunga pausa estiva, è ripreso il confronto negoziale che aveva all'ordine del giorno la 

produttività, Siparium e il Fondo Complementare. 

 

MAGGIORE EFFICIENZA AZIENDALE 

La Banca, in considerazione della situazione che sta attraversando il Paese, ha riproposto la posizione già 

nota, ovvero il riconoscimento di una somma una tantum del 2,8% a titolo di maggiore efficienza per 

l'anno 2010 e l'accollo di 2/3 del contributo di solidarietà a favore degli aderenti al Fondo 

Complementare (1/3 diverrebbe contributo strutturale della Banca al Fondo, mentre 1/3 si configurerebbe 

come contributo  una tantum per quest'anno). 

La Fisac CGIL, pur consapevole delle difficoltà della fase attuale, ha ribadito la necessità della 

strutturalizzazione di quota parte della produttività, considerati i non indifferenti risparmi conseguiti con 

il processo di ristrutturazione posto in essere in questi anni e la decisione unilaterale assunta dal Consiglio 

Superiore di bloccare le retribuzioni fino al 2014. Decisione quest'ultima che, peraltro, rispetto al momento 

in cui è stata assunta, è destinata a produrre maggiori effetti negativi sulle retribuzioni di tutti i colleghi 

dato l’incremento dell'inflazione indotto dall'aumento del prezzo delle materie prime energetiche. 

La Fisac CGIL, inoltre, tenuto conto che il blocco delle retribuzioni così come applicato penalizza 

maggiormente i colleghi post '93, ha reiterato alla Banca la proposta di farsi carico strutturalmente, per 

intero e sin da subito del contributo di solidarietà. 

 

SIPARIUM 

L'Amministrazione ha consegnato un documento contenente le modifiche regolamentari che si renderebbero 

necessarie a seguito dell'introduzione della procedura Siparium. Nel merito ci siamo riservati, una volta 

analizzato nel dettaglio il documento, di svolgere le nostre considerazioni, sottolineando che con la 

nuova procedura deve comunque rimanere inalterato il quadro normativo complessivo che regola la 

prestazione lavorativa in Banca d'Italia. Abbiamo inoltre fatto presente all'Amministrazione la necessità 

di: 

���� valutare con attenzione i tempi del passaggio, evitando forzature che nel passato, in occasione 

dell'introduzione di nuove procedure (vedi l'esempio di Sipros), hanno creato notevoli problemi ai 

colleghi. In tale contesto desta non poche preoccupazioni la decisione di partire il prossimo 7 novembre, 

tenuto conto delle scadenze connesse con la chiusura dell'esercizio e dei notevoli problemi di organico 

presenti, anche in molte Filiali; 

���� evitare di mettere in linea una procedura priva di tutte le funzionalità necessarie all'operatività 

quotidiana come avvenuto per Sipros; 

���� tenere conto del fatto che molti colleghi non hanno a disposizione una postazione informatica dedicata e 

che ciò potrebbe creare difficoltà e discriminazioni; 

���� dotare la procedura di funzionalità  idonee per un corretto utilizzo anche da parte dei colleghi non 

vedenti o ipovedenti, nonché prevedere specifici percorsi formativi per tali colleghi. In proposito 

l'Amministrazione ha comunicato che l'implementazione della procedura consente l'uso anche ai 

suddetti colleghi e che saranno valutati percorsi formativi idonei. 
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FONDO COMPLEMENTARE 

La Delegazione aziendale ha svolto alcune prime considerazioni sulle proposte formulate dalla Fisac CGIL 

nella piattaforma rivendicativa trasmessa nella scorsa primavera. 

A parte alcune aperture per quel che riguarda la garanzia e gli interventi in caso di premorienza, non 

abbiamo registrato valutazioni positive sugli altri aspetti, in particolare per quel che riguarda entità 

del contributo, meccanismo di determinazione dei coefficienti di conversione, estensione degli istituti 

previsti per l'RTQ non proibiti dalla legge. 

Il negoziato sul Fondo Complementare ha, in passato, consentito di raggiungere risultati di rilievo, ed è per 

questo che le risposte fornite dalla Banca appaiono del tutto insufficienti: per la Fisac CGIL l'obiettivo 

rimane quello di assicurare ai colleghi più giovani un trattamento previdenziale giusto e del tutto 

equiparabile a quello spettante agli altri colleghi, evitando inutili e dannose fratture generazionali. 

 

∗∗∗∗  ∗∗∗∗  ∗∗∗∗  ∗∗∗∗ 

 

 E’ chiaro quindi che gli esiti dell’incontro, il primo ufficiale con il nuovo Segretario Generale, non 

possono definirsi soddisfacenti. 

 Siamo consapevoli del particolare momento di difficoltà per il Paese e anche per l’Istituto – e 

assistiamo con fastidio e profonda amarezza all’indecoroso balletto per la nomina del successore di 

Draghi da parte di un Governo che rappresenta solo se stesso e che sta negando un futuro al Paese – e del senso 

di responsabilità che dovrebbe guidare scelte e comportamenti di tutti. 

 Per questo il richiamo al senso di responsabilità ci suona stonato da parte di un'Amministrazione che 

rifiuta con ostinazione di affrontare i numerosi problemi che quotidianamente investono l'attività lavorativa di 

ognuno di noi, e che continua a mostrare difficoltà ad instaurare più avanzate relazioni sindacali. 

 Nell'incontro di ieri abbiamo sottolineato come per trovare punti di sintesi adeguati sia necessario: porre 

attenzione ai numerosi problemi di organico presenti in moltissime realtà; evitare di assumere atti gestionali 

come quelli relativi alla contazione delle banconote o all'abbandono forzato e con regole non trasparenti del 

servizio di mensa nelle Filiali; risolvere il problema dei funzionari cui viene attribuita nei fatti la titolarità delle 

divisioni senza riscontri in termini economici e di carriera, tematica che, peraltro, coinvolge anche i coadiutori e 

produce riflessi lungo tutta la catena gerarchica; affrontare con decisioni e in una logica di valorizzazione del 

lavoro, la riforma delle carriere; riportare al tavolo negoziale le misure derivate dall'applicazione unilaterale del 

decreto anticrisi riaffermando così il ruolo della contrattazione e pervenendo a misure più eque ed equilibrate. 

 Per questi motivi, la Fisac CGIL esprime grande preoccupazione, al di là delle singole questioni di 

merito, sull'incontro di ieri. 

 A breve si definirà la nomina del nuovo Governatore; in questi giorni gli attacchi e le prese di posizione 

contro i lavoratori e l'istituzione si vanno allargando. L'altro ieri Mario Sensini, giornalista del Corriere della 

Sera intervistato nella trasmissione radiofonica 28 minuti su RadioDue, ha usato toni spregiativi nei confronti di 

tutti noi e della Banca d'Italia. Un giornalismo cialtrone, ignorante delle questioni che vorrebbe affrontare, 

attento esclusivamente al richiamo mediatico tanto caro al nostro primo ministro (l’intervista può essere 

ascoltata sul nostro sito www.fisacbancaditalia.it). 

 Abbiamo già espresso con chiarezza la nostra posizione sul rinnovo del vertice e i grandi pericoli, anche 

in termini di tenuta del tessuto democratico del nostro Paese, di eventuali scelte sbagliate. 

 In questo contesto e in prospettiva, decisiva è la capacità di attestarsi su di un prodotto Banca d'Italia dai 

grandi contenuti qualitativi, in linea con la storia dell'Istituzione. 

 Ciò, per la Fisac CGIL, passa inevitabilmente attraverso la piena valorizzazione del lavoro, 

evitando atti e comportamenti - anche nell'ambito delle relazioni sindacali - imperniati sulla mera 

affermazione di spinte corporative. 

 

Roma, 5 ottobre 2011 

          La Segreteria Nazionale  


