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INCONTRO DELL'8 NOVEMBRE 2011 
Proposta di rilievo sul versante economico 

Il "problema" SIPARIUM 
 

 

Nell’incontro di ieri la Delegazione aziendale ha dichiarato la disponibilità a: 

� farsi carico, a partire dall’1.1.2011, del contributo di solidarietà a favore degli aderenti al Fondo 
Complementare (1,64%  efficienza aziendale); 

� rendere strutturale, con decorrenza 1.1.2012, lo 0,3% della maggiore efficienza aziendale per 
l’anno 2011 pari al 2,8% della massa salariale. 

La combinazione delle due proposte vuol dire nel concreto che: 

• tutti i dipendenti percepiranno una somma una tantum pari al 2,5% della massa salariale a titolo di 
maggiore efficienza aziendale (2,8%-0,3%); 

• un aumento delle voci stipendiali pari allo 0,3%. 

Una proposta di sicura valenza, visto anche il delicato momento che stiamo attraversando, 
che tiene conto delle richieste avanzate da tutte le Organizzazioni Sindacali. 

Presupposto per il riconoscimento degli adeguamenti economici è però la contemporanea 
sottoscrizione delle modifiche regolamentari necessarie al funzionamento della procedura 
SIPARIUM. 

Pur in un quadro che sembra mostrare importanti elementi di novità rispetto alla passata 
gestione delle relazioni sindacali, viene riproposta la vecchia ricetta che tanti danni ha creato nel 
passato: mettere insieme aspetti che nulla hanno a che vedere tra di loro subordinando l'accettazione 
dell'uno alla forzata condivisione dell'altro. 

La nuova procedura è stata avviata in tutta fretta, senza tener conto delle osservazioni 
formulate dalla Fisac Cgil in più occasioni, non certo per impedirne l’avvio bensì per rendere possibile 
un corretto ed utile utilizzo da parte di tutti i colleghi. 

Le disastrose esperienze di questi due giorni parlano da sole. 

In ogni caso l'accordo che l'Amministrazione propone per SIPARIUM introduce, nei fatti, 
modifiche peggiorative delle attuali norme regolamentari che disciplinano la fruizione di ferie e 
permessi da parte di coloro che usufruiscono del part-time o dei permessi ex legge 104/92. 

Di fronte alle obiezioni reiterate dalla nostra Organizzazione, la Delegazione aziendale ha 
prima mostrato fastidio per il solo fatto di aver sottolineato la fallimentare esperienza dei primi due 
giorni di applicazione della nuova procedura; quindi ha dichiarato che, pur potendosi verificare in 
alcuni casi (in particolare quando si rientra dal part-time) situazioni di minore favore per il dipendente 
rispetto alla condizione attuale, non è possibile né economicamente vantaggioso intervenire su 
SIPARIUM per tener conto di tali fattispecie. 
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Una posizione francamente incomprensibile che, peraltro, risulta apertamente contraddetta 
dal fatto che per specificità di analoga natura sono stati invece giustamente previsti regimi particolari 
(per es. il caso degli addetti alle macchine del servizio FCV). 

L'auspicio è che prevalga una reale attitudine al confronto e che siano ricercate soluzioni che 
trovino il massimo consenso. 

Sull'orario di lavoro, ulteriore questione all'O.d.g., l'Amministrazione ha dichiarato la 
disponibilità ad aprire il negoziato partendo dall'estensione delle misure di flessibilità introdotte con 
l'accordo relativo alla riorganizzazione della rete territoriale - così come previsto nell'accordo 
medesimo - e dal documento prodotto dalla parte sindacale della Commissione Pari Opportunità. 

La Fisac Cgil, nel rimarcare l'importanza del contenuto del richiamato accordo sottoscritto 
dall'allora primo tavolo (Cgil-Cisl-Cida-Fabi-Sibc-Uil) e la condivisione delle proposte avanzate dalla 
CPO, si è riservata di formulare una compiuta richiesta, aggiornando le articolate proposte già  
formalizzate in sede di rinnovo del precedente contratto. 

Il prosieguo del negoziato è previsto per la prossima settimana. 

 

Roma, 9 novembre 2011 
 
        La Segreteria Nazionale 
 
 


