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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 

SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE 
IL DISACCORDO DELLA FALBI 

Abbiamo ricevuto, in data odierna, una lettera della UILCA-UIL Banca d’Italia che rende nota 
(vedi allegato) la richiesta, rivolta al Governatore della Banca d’Italia, di concordare, anche 
nella nostra realtà lavorativa, il “nuovo modello di contrattazione”, oggetto di accordo tra il 
Governo e quasi tutte le parti sociali. 

La UILCA-UIL, nel chiedere l’apertura della trattativa, in tempi brevi, ricorda che il nuovo 
modello contrattuale è stato recepito integralmente nel Pubblico Impiego. 

L’accordo generale è stato sottoscritto, per il Pubblico Impiego, da CISL-UIL-UGL-CISAL-
CONFSAL e altre Associazioni. 

La FALBI, in linea con quanto sostenuto dal Segretario Generale nella recente riunione del 
Comitato Direttivo Centrale e nell’intervento in qualità di invitato al Congresso SIBC-CISAL, 
NON RITIENE CHE ESISTANO LE CONDIZIONI PER UN ALLINEAMENTO DEL 
NOSTRO SISTEMA CONTRATTUALE A QUELLO PREVISTO DALL’ACCORDO TRA 
GOVERNO E PARTI SOCIALI. 

E’ nostra opinione che il cosiddetto “nuovo modello” produrrebbe effetti negativi per i 
lavoratori della Banca d’Italia, e non solo. 

Premesso quanto sopra, questa Segreteria Generale si opporrà al recepimento del 
nuovo modello contrattuale. 

Un recepimento che non è obbligatorio per la Banca d’Italia, che gode di un regime di piena 
autonomia contrattuale. 

A coloro che, strumentalmente, continuano a evidenziare che la CONFSAL è uno dei 
firmatari, ribadiamo che la nostra adesione a quella Confederazione, nel rispetto 
dell’autonomia della nostra Federazione, non comporta obbligo di “obbedienza” ad ogni 
costo e, tantomeno, impedisce di esprimere, con chiarezza, dissenso rispetto a scelte non 
condivise, qual è quella dell’adesione al nuovo modello contrattuale. 

Una libertà difficile da comprendere per qualche sindacalista della CGIL. 

Riteniamo, di conseguenza, intempestiva e inopportuna l’iniziativa della UILCA-UIL. 

Sarebbe meglio che la UILCA-UIL dedicasse le sue energie per contribuire ad una positiva 
conclusione del negoziato sulla “riforma delle carriere”. 

 

Roma, 21 aprile 2009. 
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