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INCONTRO NEGOZIALE DEL 16 NOVEMBRE 2010 
 

 

 In data odierna si è tenuto un incontro negoziale con il seguente ordine del giorno: 

− Art. 3, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; 

− Convenzione per i diritti sindacali. 

 Quanto sia delicato il confronto sul decreto anticrisi voluto dal Governo crediamo sia chiaro a 
tutti. 

 Nonostante ciò, incredibilmente, la Banca ha proposto un ordine del giorno che alla 
discussione sul decreto affianca quella sulla convenzione dei diritti sindacali – limitata peraltro 
al solo argomento dei permessi – quasi a definire un nesso francamente poco comprensibile se 
non all’interno di logiche di scambio che poco hanno a che vedere con le legittime aspettative 
dei lavoratori. 

 Ci domandiamo se quanto sta avvenendo sia normale. Ed ancora se siano questi gli atti 
concreti a sostegno dell’impegno e della responsabilità che si pretenderebbe da parte di tutti i 
dipendenti della Banca d’Italia o che dovrebbero dare linfa al processo di riorganizzazione con tanta 
enfasi avviato da qualche anno per rispondere a non eludibili necessità di cambiamento. 

 La Fisac CGIL, pertanto, ha manifestato la propria indisponibilità a discutere nel merito 
delle questioni relative alla convenzione per i diritti sindacali, denunciando altresì la scarsa 
trasparenza riproposta dal delegato aziendale anche in questa delicata fase della trattativa. 

 Con riferimento alla questione inerente il recepimento del cosiddetto “decreto anticrisi”, la Banca 
ha voluto sottolineare come i risparmi già ottenuti (ad esempio con la ristrutturazione della rete 
periferica) non “esimono da proporre ulteriori interventi” di razionalizzazione e di taglio delle retribuzioni 
del personale. La delegazione aziendale, infatti, ha fatto presente che, seppur le norme del Decreto 
non sono direttamente applicabili all’interno del nostro Istituto, sussisterebbe comunque l’obbligo di 
adeguarsi alla legge nazionale, senza peraltro che i risparmi realizzati abbiano un preciso vincolo di 
destinazione. 

Fatte queste osservazioni, sono state confermate le proposte effettuate nel corso del 
precedente incontro. 

La Fisac CGIL ha in premessa ribadito il proprio giudizio fortemente critico rispetto ai 
contenuti del decreto e, conseguentemente, nei confronti degli interventi da attuare all’interno 
dell’Istituto; riteniamo che il lavoro dipendente, anche in Banca d’Italia, “abbia già dato” il proprio 
contributo alla risoluzione dei problemi di finanza pubblica e, per tale motivo, non sussistano ulteriori 
motivazioni o “atti di responsabilità” che giustifichino significativi tagli alle retribuzioni dei colleghi. 
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Sul merito dell’articolato della Banca, questa O.S. ha comunque svolto le proprie 
considerazioni. In particolare: 

• si ritiene che gli interventi indicati debbano far parte di un più ampio e approfondito 
confronto sugli sprechi tuttora presenti nonché sulla necessità di accrescere l’efficienza nei 
vari capitoli di spesa. Non è logico né tantomeno accettabile che, rispetto ad un negoziato così 
delicato, si chiedano sacrifici ai lavoratori senza avere un quadro completo e preventivo degli 
interventi di razionalizzazione che si intenderebbe adottare e non si tenga conto degli ampi risparmi 
realizzati in questi ultimi anni; 

• corollario a quanto precede, questa O.S. ha proposto che gli eventuali risparmi che dovessero 
derivare dalla trattativa in corso vengano riutilizzati all’interno dell’Istituto;  

• con riferimento al presunto taglio degli stipendi, la Fisac CGIL, analogalmente all’esperienza 
del pubblico impiego, ritiene che tali misure debbano riguardare soltanto il personale di 
vertice dell’Istituto; pertanto si valuta l’attuale proposta della Banca inaccettabile; 

• questa O.S. ha infine fatto presente che il blocco della contrattazione così come indicato dalla 
delegazione aziendale ha un impatto economico eccessivo sulle retribuzioni dei colleghi sia 
con riferimento al mancato recupero annuale del potere di acquisto sia rispetto alla dinamica media 
fatta registrare dagli stipendi all’interno dell’Istituto. Inoltre, abbiamo sottolineato come i tagli 
proposti risultino oltremodo penalizzanti per la compagine più giovane, soprattutto per quanto 
concerne la previdenza complementare; per questo motivo l’impatto su questi lavoratori va 
neutralizzato. 

* * * * * * 

In coda all’incontro, abbiamo chiesto per i colleghi della Filiale di Roma Tuscolano 
l’opportunità di poter esprimere l’eventuale preferenza di trasferimento presso altro “polo 
lavorativo” anche dopo l’avvio del processo di specializzazione (ad esempio alla fine del primo 
semestre 2011). Tale possibilità, che si inserisce nello spirito dell’accordo del 26 ottobre, consentirebbe 
ai colleghi interessati di poter usufruire di un maggior lasso di tempo per poter riflettere sul loro futuro 
professionale.  

Con riferimento alle filiali specializzate nella contazione e, più in generale, alle strutture dotate di 
contabanconote Toshiba, abbiamo sollecitato la Banca affinché risolva in tempi brevi, con idonee 
soluzioni del caso, la questione dello smaltimento dei residui del processo di triturazione che – 
sulla base delle segnalazioni pervenute – risulta ad oggi determinare forti disagi ai colleghi. 

Infine, abbiamo sollevato, ancora una volta, la questione delle ormai sempre più frequenti 
criticità che interessano il servizio mensa dell’area romana. 

 Il grave infortunio che ha colpito un lavoratore della mensa di Vermicino nella giornata di 
ieri, rispetto al quale abbiamo chiesto un immediato intervento da parte della ASL competente, 
ripropone con forza la necessità di affrontare in modo strutturale la questione.  

In tal senso appare non più rinviabile un incontro con l’Amministrazione nell’ambito del 
quale trovare adeguate e pronte soluzioni nell’interesse esclusivo dei colleghi della Banca 
d’Italia e dei lavoratori delle ditte appaltatrici, spesso chiamati a svolgere la propria opera in 
condizioni del tutto inadeguate. Condizioni che risultano ancora più insopportabili se si considera 
il contesto, quello della Banca d’Italia, in cui l’attività viene prestata.  

Roma, 16 novembre 2010 

        La Segreteria Nazionale 
 


