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CONCLUSIONE DELLA TRATTATIVA 

BREVI E DOVUTE PRECISAZIONI 
 

Alla fine di ogni confronto negoziale – a maggior ragione se lungo e impegnativo – 
riteniamo sia doveroso da parte di chi rappresenta i lavoratori, di esplicitare in modo 
concreto e articolato le decisioni assunte e le motivazioni ad esse sottostanti. 

Nel comunicato di ieri, oltre ad un giudizio complessivo sulle intese sottoscritte la sera del 
25 ottobre u.s., abbiamo svolto considerazioni sui singoli aspetti, sottolineando le parti a nostro 
avviso negative e per le quali, se fossimo stati primo tavolo, avremmo ricercato con 
determinazione soluzioni diverse, senza per questo avere certamente la presunzione della 
certezza del risultato. 

La FALBI, in risposta, ha inviato un comunicato contenente alcune valutazioni che, 
nonostante i toni utilizzati, meritano considerazione così come quelle che verranno espresse sul 
contenuto degli accordi. 

Quanto affermato relativamente al personale Se.Ge.Si., richiede tuttavia una breve 
precisazione, non certo per stabilire se sia giusta la posizione della Fisac CGIL o quella della 
FALBI – visto che la valutazione finale spetta comunque ai lavoratori – ma per ristabilire 
un quadro di verità. 

La proposta formulata al tavolo dalla Fisac CGIL per affrontare l’annosa questione del 
personale Se.Ge.Si. è stata quella di stralciarla dalla chiusura del contratto 2006-2009 e di aprire 
subito un negoziato, praticabile e concreto, per procedere al definitivo superamento della carriera 
attraverso la confluenza nella compagine amministrativa. 

L’accordo del giugno 2008 richiamato nel comunicato FALBI – firmato dall’allora primo 
tavolo costituito da CGIL-CIDA-CISL-FABI-SIBC-UIL – ha stabilito esclusivamente il 
reinquadramento economico dei colleghi Se.Ge.Si. secondo quanto previsto dalla precedente 
intesa sottoscritta nell’aprile 2006 anche dalla FALBI. 

L’accordo del giugno 2008, pertanto, non pone e non poneva alcuna limitazione 
all’accoglimento della proposta attuale avanzata dalla Fisac CGIL. 

Considerazione analoga vale per le Filiali del contante tenuto conto che il contratto del 
giugno 2008 stabilisce che per le misure di sostegno trovano applicazione i criteri e le modalità 
contenuti nel contratto medesimo ma demanda invece ad una successiva intesa la definizione 
dei tempi di applicazione delle misure e “gli altri aspetti contrattuali connessi con l’operatività di 
tali Filiali”. 

Roma, 28 ottobre 2010 
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