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INCONTRO DEL 12 OTTORE 2011 

 

 
 Si è tenuto il 12 ottobre u.s. il previsto incontro negoziale con all’ordine del giorno l’efficienza 
aziendale, la previdenza complementare, la procedura SIPARIUM e il servizio mensa esterno per le 
Filiali. 
 
EFFICIENZA AZIENDALE 
La Delegazione aziendale ha espresso disponibilità ad accollarsi e a rendere strutturale dall’1.1.2012 
l’intero contributo di solidarietà, che attualmente grava sull’efficienza aziendale, a favore degli 
aderenti al Fondo complementare (1,64%). 
Un parziale segnale di avanzamento che deve essere però accompagnato dalla 
strutturalizzazione di quota parte dell’efficienza – ipotesi sulla quale permane l’indisponibilità 
della Banca – in considerazione del blocco contrattuale deciso unilateralmente dall’Amministrazione 
e della ripresa dell’inflazione. 
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
Nonostante l’argomento fosse all’ordine del giorno la Delegazione aziendale ha comunicato che sono 
in corso approfondimenti e che, pertanto, la discussione veniva rimandata ad un futuro incontro. 
Siamo consapevoli della complessità del confronto; riteniamo tuttavia che il rinnovo dell’accordo 
vada affrontato rapidamente e che non rappresenti certamente un bel segnale per i colleghi 
coinvolti, oltreché per i rapporti con le Organizzazioni Sindacali, espungere tematiche inserite 
nell’ordine del giorno, senza darne preventiva comunicazione. 
 
PROCEDURA SIPARIUM 
Nonostante le preoccupazioni sollevate dalla nostra Organizzazione, frutto delle passate esperienze 
sull’avvio di altre procedure (vedi per tutte SIPROS), l’Amministrazione ha confermato l’intenzione di 
avviare SIPARIUM all’inizio del prossimo mese di novembre. 
Manteniamo intatte le nostre perplessità. In ogni caso sottolineiamo come l’accordo necessario 
perché le nuove modalità previste dalla procedura in tema di calcolo della prestazione lavorativa, dei 
congedi e degli istituti connessi, presenta alcuni aspetti assolutamente non condivisibili. 
Ci riferiamo, in particolare, alle penalizzazioni che deriverebbero ai colleghi in part-time o alle 
modalità di definizione dei permessi ex legge 104/1992. 
Sul punto abbiamo chiaramente espresso alla Delegazione aziendale la nostra indisponibilità 
a firmare accordi che introducano penalizzazioni per i lavoratori che evidenziano, peraltro, su 
tali aspetti, una evidente posizione di non favore da parte dell’Amministrazione. 
 
MENSA ESTERNA NELLE FILIALI 
L'Amministrazione, dopo aver inserito la questione delle mense esterne nelle Filiali nell'ordine del 
giorno, ha ribadito che si tratterebbe di materia non oggetto di contrattazione. 
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In definitiva l'incontro sarebbe dovuto servire a "concedere" alle Organizzazioni Sindacali la 
possibilità di organizzare una sorta di consultazione su di una decisione assunta unilateralmente, 
senza alcun coinvolgimento degli stessi e senza alcuna possibilità di intervento. Una specie di 
referendum abrogativo che abbiamo estrema difficoltà a comprendere non riscontrabile in altri 
contesti. 
Una decisione sbagliata nei modi, nei tempi e nel merito, che non muove certamente nell'ambito di 
corrette e normali relazioni sindacali e che determina in maniera strumentale divisioni tra i lavoratori. 
Per questo abbiamo respinto la "concessione", sottolineando che il coinvolgimento ed il voto 
dei lavoratori costituisce da sempre per la CGIL un punto fondamentale del processo 
democratico di validazione non di decisioni unilaterali ma di accordi negoziali che 
rappresentano la sintesi di interessi e di posizioni di cui sono portatori, rispettivamente, le 
Organizzazioni Sindacali e i datori di lavoro. 
La questione delle mense va pertanto affrontata in modo totalmente diverso e attraverso uno 
specifico e reale confronto negoziale (qualità del servizio mensa, costo della gara, qualità e quantità 
dell’offerta di ristorazione nella immediata vicinanza della Filiale, ecc). 
Tutte le Rappresentanze della Fisac insieme alla Segreteria Nazionale saranno impegnate in una 
capillare campagna di informazione e di sensibilizzazione di tutti i colleghi affinché la mensa, da 
diritto e momento utile a migliorare la complessiva condizione lavorativa, non si trasformi in un 
ulteriore, incomprensibile e dannoso motivo di divisione tra i lavoratori. 
 

Il prossimo incontro si terrà probabilmente giovedì prossimo e avrà all’ordine del giorno anche 
le tematiche relative al Sevizio F.C.V. sulle quali da tempo la Fisac CGIL chiede di aprire un serio 
confronto per affrontare le numerose problematiche emerse a seguito della ristrutturazione. 
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