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CHIUSURA DELLA TRATTATIVA 
 

 

 Nella serata del 25 ottobre sono stati sottoscritti gli accordi relativi a: chiusura 
del contratto 2006-2009, incrementi economici per il 2010, Filiale dell’Aquila, 
Rappresentanti per la sicurezza e codice etico.  
 
CONTRATTO 2006-2009 

Sono state finalmente sottoscritte le misure definite oltre un anno fa 
dall’allora tavolo di maggioranza costituito da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL 
(mutui, contributo asilo nido, anticipi IFR, flessibilità orario, Funzionario di direzione). 

Acquisizioni di rilievo che si aggiungono a quelle già ampie ottenute fino 
all’autunno 2009 dall’ex primo tavolo. 

Purtroppo, per volontà della Banca e dell’attuale tavolo di maggioranza – 
composto da FALBI e CISL cui poi si è accodata la FABI – nell’accordo sono 
presenti interventi sulla categoria Se.Ge.Si. che ancora una volta ne mortificano 
le aspettative. 

La soluzione individuata, infatti, introduce ulteriori frammentazioni tra il 
personale, può determinare discriminazioni, presenta problemi gestionali di non facile 
soluzione. 

Per questo, come Fisac CGIL, abbiamo chiesto che dal contratto fosse 
stralciata la parte relativa al personale Se.Ge.Si. e che si procedesse, in alternativa, 
all’apertura immediata del negoziato per consentirne il reinquadramento, pur 
nell’ambito dell’attuale quadro regolamentare. Soluzione concreta e percorribile 
tenendo conto che, per stessa ammissione della Banca, la riforma delle carriere – di 
cui CISL e FABI si erano fatte scudo per boicottare la chiusura del contratto 
2006-2009, possibile già un anno fa –  richiederà tempi lunghi, in ogni caso non 
prima del 2014. 

La richiesta della Fisac CGIL non è stata condivisa dalle Organizzazioni 
Sindacali del primo tavolo che, al contrario, hanno definito soddisfacente la parte 
dell’accordo relativo ai Se.Ge.Si. e hanno così inteso assecondare passivamente 
l’impostazione della Banca, penalizzando ancora una volta la categoria. 
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L’accordo contiene, inoltre, la normativa relativa alla specializzazione delle Filiali 
nel trattamento del contante. 

Trova finalmente soluzione una questione che ha tenuto sospesi per molto 
tempo i colleghi interessati, sottovalutandone le aspirazioni familiari e professionali. 

Tuttavia tale parte dell’accordo contiene alcune criticità individuabili 
essenzialmente nelle non sufficienti garanzie per i colleghi interessati in termini di 
utilizzo e di mobilità in uscita, nel livello degli organici e in talune fasi del processo 
operativo e gestionale. 

Al contrario, accogliendo alcune pressanti richieste della Fisac CGIL, sono 
stati ottenuti significativi avanzamenti per la tutela dei lavoratori in relazione 
all’utilizzo delle video registrazioni: la definizione operativa delle norme viene infatti 
rinviata alle rappresentanze locali, come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 
L’eventuale visione delle immagini, diversamente da quanto inizialmente proposto 
dalla Banca, avverrebbe alla presenza del lavoratore interessato e di un 
rappresentante sindacale. 

Sulla tematica del personale Se.Ge.Si. e delle Filiali del contante era 
necessario arrivare a punti di sintesi più avanzate imponendo tempi, modalità e 
contenuti del negoziato non subordinati alle sole priorità aziendali. 

Esigenza non fatta propria dal primo tavolo formato da FALBI-CISL-FABI 
che, avendo la maggioranza della rappresentatività, ha invece deciso di chiudere 
frettolosamente la trattativa. 

Ciò comporta che, pur in un contesto normativo non favorevole, occorrerà 
porre in essere un’azione volta nell’immediato a garantire comunque a tutti i 
lavoratori delle Filiali da specializzare e di quelli appartenenti alla carriera 
Se.Ge.Si. condizioni lavorative adeguate e l’assenza di ulteriori discriminazioni 
e, in prospettiva, a migliorare quanto ora definito da FALBI-CISL-FABI. 

L’attuale quadro di riferimento normativo prevede che nel caso in cui una O.S. 
non sottoscriva il rinnovo contrattuale, venga privata di importanti prerogative negoziali 
necessarie a svolgere un adeguato ruolo di salvaguardia dei diritti e delle aspettative 
dei lavoratori. 

Conseguentemente e tenuto conto che l’accordo relativo alla chiusura del 
contratto 2006-2009 contiene importanti acquisizioni, il cui merito è peraltro da 
ascrivere interamente alle proposte e all’azione del precedente tavolo di maggioranza 
composto da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL (c.d. pacchetto sociale, telelavoro, 
rinnovo CDM), abbiamo ritenuto opportuno, di sottoscriverlo in modo da poter sin 
dai prossimi giorni essere in condizione di intervenire a tutela dei colleghi Se.Ge.Si. e 
di quelli addetti alle Filiali del contante. 

Rispetto alle dinamiche che saranno innescate dal nuovo quadro regolamentare, 
invitiamo tutti i lavoratori a veicolare alla nostra organizzazione criticità esistenti o che 
possono determinarsi nonché eventuali atti gestionali non rispettosi della propria 
condizione lavorativa. 



 

  

In questo contesto la Fisac CGIL ha intenzione di promuovere momenti di 
incontro e di discussione con i colleghi Se.Ge.Si. e delle Filiali specializzate nel 
trattamento del contante, anche nell’ambito delle assemblee del prossimo congresso 
di categoria,  per meglio definire gli interventi da realizzare. 

 
INCREMENTI ECONOMICI PER IL 2010 

L’accordo raggiunto determina per il 2010 un incremento strutturale 
dell’1,8% cui si deve aggiungere il mancato recupero del maggior differenziale 
inflattivo pari allo 0,8% relativo al biennio 2008-2009 e già percepito. 

Inoltre sarà erogata una somma una tantum commisurata all’1,40% del 
livello stipendiale e sarà riconosciuto agli aderenti al fondo complementare il 
contributo di solidarietà dell’1,64%. 

Un risultato complessivo di tutto rilievo, in linea con le richieste della CGIL e 
che costituisce, nel contempo, la più chiara sconfessione del nuovo modello 
contrattuale, come noto non sottoscritto dalla nostra Organizzazione. 

L’aver superato oggi ampiamente l’indice IPCA depurato - fissato dall’ISAE 
all’1,3% per il 2010 - chiarisce meglio di qualsiasi argomentazione teorica che il 
meccanismo di recupero inflattivo contenuto nel nuovo modello contrattuale è 
sicuramente inadeguato per garantire la piena salvaguardia del potere di 
acquisto delle retribuzioni. 

Tale concetto, peraltro, è stato ampiamente affermato e dimostrato nel corso di 
questi mesi dalla CGIL, che in Banca d’Italia ha fin dal primo momento sostenuto come 
la Delegazione Aziendale, in accordo con FALBI-CISL, volesse utilizzare questo 
argomento, forzando tempi e formalizzazione del nuovo modello, per disarticolare 
l’allora tavolo di maggioranza che – pur avendo concluso precedentemente 
accordi difficili ed impegnativi – non si era dimostrato subalterno alle esigenze 
della Banca. 

Non a caso la FALBI, che solo ad aprile 2009 aveva definito irricevibile il 
nuovo modello contrattuale (cfr. comunicato allegato), ad ottobre dello stesso 
anno si affrettava a magnificarlo, sotto la regia della Delegazione Aziendale. 

A conferma di ciò ieri la Banca, rimarcando l’operazione tutta politica sottostante 
la vicenda, ha inserito nell’accordo economico una norma che impone per la sua 
sottoscrizione anche la preventiva adesione al nuovo modello contrattuale. 

Una posizione non dovuta, il cui carattere apertamente strumentale è 
testimoniato dal fatto che, ad oggi, in ben 52 comparti di lavoro esterni siano state 
concluse intese anche con la firma della CGIL, superando nei fatti l’accordo separato, 
senza però che ciò abbia determinato in alcun modo l’adesione obbligata al nuovo 
modello contrattuale. 

Pertanto, pur evidenziando la positività complessiva dell’accordo 
economico e pur rivendicando il contributo determinante della CGIL al 
raggiungimento dello stesso, ne abbiamo rifiutato la sottoscrizione. 



 

  

Ciò anche in considerazione del fatto che in questa circostanza l’IPCA depurato 
è stato ampiamente superato, ma che, permanendo l’attuale penalizzante normativa, 
non sarà sempre scontato nelle future occasioni. Pertanto la posizione della CGIL 
come è già avvenuto nei richiamati 52 comparti di lavoro e oggi in Banca d’Italia, 
sarà garanzia di tutela ostinata degli interessi dei lavoratori e dell’esigenza di 
andare di volta in volta necessariamente oltre l’IPCA depurato, con interventi 
strutturali sulle retribuzioni. 

Nel contempo va anche denunciata l’evidente volontà della Delegazione 
Aziendale di utilizzare artifici formali per frammentare la rappresentanza 
sindacale. A tale proposito l’impegno della Fisac CGIL sarà quello di superare questa 
situazione, promuovendo tutte le necessarie iniziative tese a salvaguardare l’unità dei 
lavoratori nonché la correttezza e la trasparenza delle relazioni sindacali in Banca 
d’Italia. 
 
FILIALE DELL’AQUILA 

 E’ stato confermato, fino al 2012, l’attuale accordo. La Banca sostenendo 
che la situazione è in evoluzione, non ha inteso in questo momento definire ulteriori 
misure di sostegno, come richiesto dalla Fisac CGIL in coerenza con le richieste 
provenienti dall’assemblea unitaria dei lavoratori della Sede. 

Su questo punto sarà quindi necessario monitorare costantemente la 
situazione, riproponendo le richieste qualora non intervengano miglioramenti 
nell’attuale situazione logistica e ambientale. 
 
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 

 Il nuovo accordo consentirà di procedere al rinnovamento della compagine 
dei rappresentanti. 

 L’intesa ridisegna, anche in relazione al processo di riorganizzazione avvenuto, 
le circoscrizioni e introduce alcuni miglioramenti volti a rendere più efficiente questa 
importante funzione di tutela dei lavoratori. 
 
CODICE ETICO 

 E’ stato sottoscritto un testo dal quale sono state eliminate o riformulate 
alcune previsioni che introducevano surrettizie limitazioni ai liberi comportamenti dei 
singoli e che rischiavano inoltre di interferire con la parte del Regolamento del 
personale relativa a obblighi e divieti. 
 

*  *  *  *  * 
 

Con gli accordi del 25 ottobre (i testi sono disponibili nella intranet aziendale, 
sezione “Servizi”, sottosezione “P.I.N.E.”) si chiude un quadriennio in cui la Fisac 
CGIL è stata assoluta protagonista e che, nonostante le difficoltà interne ed esterne, 
ha portato risultati di tutto rilievo. 



 

  

L’intesa relativa alla chiusura del contratto 2006-2009 prevede che, dopo la 
presentazione della piattaforma rivendicativa da parte delle Organizzazioni Sindacali, 
si aprirà l’importantissimo negoziato sul Fondo complementare. 

Come è già avvenuto nel 2006 e dopo i notevoli risultati ottenuti con l’ultimo 
rinnovo, la Fisac CGIL si farà nuovamente promotrice di una forte iniziativa 
unitaria per raggiungere ulteriori significativi miglioramenti a tutela delle giovani 
generazioni. 

Nei prossimi giorni si aprirà altresì, come programmato, il tavolo negoziale 
sull’applicazione dell’art. 3 del decreto governativo anticrisi. 

Anche in questo caso la presenza della CGIL, la cui posizione sulle inique 
misure del Governo è chiarissima, sarà finalizzata a tutelare tutti i lavoratori della 
Banca d’Italia, preservandone le retribuzioni e le aspettative professionali. 

 
Roma, 27 ottobre 2010 

La Segreteria Nazionale 


