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BANDO N. 131 DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
 

DICHIARAZIONE A VERBALE 
 
 

La Fisac CGIL Banca Centrale – con lettere inviate rispettivamente al Segretario Generale in data 
9.4.2010 e al Direttore Generale in data 1.7.2010 – ha sollevato il problema della mancata 
realizzazione, da parte della Banca, del progetto di costruzione di un rilevante numero di unità 
abitative su terreni adiacenti al Centro Donato Menichella. 
Nelle suddette note la Fisac CGIL sottolineava: 

- l’indispensabilità ed urgenza del progetto in argomento, a fronte della situazione di amplissima 
insufficienza del numero di alloggi da inserire nei bandi di assegnazione; 

- l’annuncio, da parte del Segretario Generale in sede di trattativa e la comunicazione ufficiale 
da parte del Presidente della Commissione Alloggi nel corso della definizione del bando n. 
130, dell’avvio della fase operativa del progetto per l’autunno 2009; 

- il rischio di annullamento della relativa licenza di edificazione, legata a precisi e stringenti 
vincoli temporali. 

Pertanto la Fisac CGIL chiedeva il puntuale rispetto degli impegni assunti, avviando con urgenza il 
concreto piano di edificazione. 
Poiché a tutt’oggi non solo tale iniziativa non ha avuto attuazione, ma nemmeno gli autorevoli 
interlocutori interpellati dalla Fisac CGIL hanno avvertito l’obbligo – in primis nei confronti dei 
lavoratori – di rispondere ai quesiti posti, la Fisac CGIL medesima, nella persona del suo 
Rappresentante in seno a questa Commissione, denuncia il grave comportamento della Banca. 
Infatti il mancato avvio del progetto di edificazione di alloggi, rende di fatto proibitivo per i più 
l’accesso alle esigue assegnazioni in bando. 
Ciò risulta fortemente penalizzante per molti colleghi, in particolare per i giovani e le loro famiglie. 
Infine, occorre segnalare come l’annuncio ufficiale dell’avvio del progetto, che creando prospettive 
certe aveva in qualche modo attenuato le tensioni, determini inevitabilmente invece oggi, in presenza 
della sua silente sospensione, riprovazione e disaffezione da parte di larghe fasce di lavoratori 
oltreché un vulnus alla credibilità dell’Istituzione. 
 
 
Roma, 22 ottobre 2010 
 
 
         Il Rappresentante  
              Fisac CGIL Banca Centrale 

FISAC 


