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COMMISSIONE ALLOGGI DEL 21-22 OTTOBRE 2010 
 
 
 
 Il 21 e 22 ottobre si è riunita la Commissione alloggi per procedere all’assegnazione 
degli appartamenti messi a bando con la segnalazione n. 131. 

 Relativamente alla piazza di Roma a fronte di n. 53 case messe a bando, sono 
pervenute n. 325 richieste, senza contare le 41 domande non ammesse d’ufficio alla 
selezione da parte del Servizio Gestioni Immobiliari, sulla base delle norme previste 
dall’attuale Regolamento di assegnazione. 

 Le abitazioni sono state assegnate con un punteggio variabile da un minimo di 15.40 
a un massimo di 33 punti. 

 A completare il quadro concorrono le domande avanzate “fuori bando” per 
l’assegnazione di un nuovo alloggio (n. 58) o per il cambio rispetto ad uno già 
condotto in locazione (n. 69). 

 In tale ambito, la Commissione ha ritenuto meritevoli di accoglimento, sulla base della 
documentazione e delle motivazioni prodotte, n. 7 nuove assegnazioni e n. 25 cambi di 
abitazione. 

 Ancora una volta emerge, in tutta la sua portata, la delicata situazione alloggi 
esistente nell’area romana. 

 Proprio per questo ad inizio della seduta i rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
hanno chiesto al Presidente della Commissione quale era lo stato dell’arte rispetto alle 144 
nuove abitazioni che ormai da tempo la Banca ha assunto l’impegno di costruire nelle 
vicinanze del Centro Donato Menichella. 

 Il Presidente della Commissione ha fornito generiche assicurazioni, non aggiungendo 
novità al quadro di incertezza esistente. 

 Per questo motivo e tenuto conto che nessuna risposta è stata ancora fornita 
alla Fisac CGIL alle lettere sulla questione inviate rispettivamente al Segretario Generale 
il 9 aprile 2010 e al Direttore Generale il 1 luglio 2010, il nostro rappresentante, in chiusura 
dei lavori ha presentato, perché venisse acquisita agli atti della Commissione, una 
dichiarazione con la quale veniva denunciato il mancato rispetto da parte della Banca 
degli impegni assunti e si chiedeva quindi di procedere rapidamente alla costruzione 
delle nuove abitazioni (cfr. allegato). 
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Il Presidente, con il consenso di tutti gli altri membri della Commissione, ha 
rifiutato la dichiarazione, ritenendola estranea ai compiti della Commissione. 

Una decisione burocratica che dimostra, ancora una volta, la scarsa attenzione 
dell’Amministrazione a un problema che colpisce una parte consistente del personale che 
opera nell’area romana, a cominciare dalle generazioni più giovani. 

Per questo motivo intendiamo intensificare la nostra azione nel definire un 
complesso di interventi capaci di affrontare e dare soluzioni praticabili al problema. Il 
primo appuntamento sarà quello del prossimo avvio della Commissione Banca-Sindacati che 
dovrà vagliare le modifiche da introdurre nel Regolamento per l’assegnazione degli alloggi 
per renderlo maggiormente trasparente e meglio capace di selezionare gli effettivi bisogni. 

In vista di tale appuntamento rinnoviamo l’invito a tutti coloro che hanno idee da 
avanzare, di portarle a conoscenza della nostra Organizzazione, in modo da costruire 
una proposta che meglio sappia rispondere alle aspettative di tutti i colleghi. 
 
Roma, 8 novembre 2010  
 

La Segreteria Nazionale 
 


