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ACCORDI DEL 17 NOVEMBRE 2011 
Confermato lo scippo dei diritti dei colleghi in part-time 

Penalizzazione economica sulle pensioni dei post '93 
 

 

���� Si è consumato lo scippo di SIPARIUM nei confronti dei colleghi che 
sceglieranno il part-time a partire dal prossimo anno; non è stato 
formalizzato alcun impegno da parte della Banca per garantire il corretto 
funzionamento della procedura in tempi ragionevoli 

 

���� Si è affermato il principio voluto dalla Banca di subordinare la firma alla 

contemporanea sottoscrizione di accordi che non hanno alcun nesso logico 
e operativo tra loro 

 

���� Si è formalizzato il principio che i diritti e i processi di lavoro sono 
subordinati alle procedure e non viceversa 

 

���� Si è concluso anticipatamente il confronto sulla contribuzione aziendale al 
fondo pensione complementare, escludendo la previsione di ulteriori 
aumenti del contributo a carico della Banca; in questo modo i “post ‘93” 
saranno definitivamente penalizzati dagli effetti del Decreto anticrisi 

 
 

Nella giornata di giovedì scorso si è tenuto l'incontro per la sottoscrizione degli accordi relativi 
alla produttività, al contributo per il Fondo complementare e alla procedura SIPARIUM. 

Come ampiamente chiarito nei giorni scorsi era necessario in primo luogo impedire che 
attraverso la procedura SIPARIUM si determinasse una ingiustificata riduzione di diritti nei confronti 
di taluni colleghi – in particolare quelli in part-time – riaffermando il principio che sono le procedure 
che devono conformarsi ai diritti e ai processi di lavoro e non viceversa. 

In secondo luogo c'era l'esigenza di negare, in una logica di corrette relazioni sindacali e di 
reale confronto sul merito delle questioni, la pretesa dell'Amministrazione di subordinare la firma degli 
accordi di natura economica alla sottoscrizione anche dell'intesa su SIPARIUM, trattandosi di materie 
che non hanno alcuna connessione tra di loro. 

Esigenze che sembravano condivise anche dalle altre organizzazioni sindacali, almeno 
leggendo le comunicazioni degli ultimi giorni. 
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L'esito finale dell'incontro di giovedì è stato di segno apertamente contrario. 

La versione definitiva dell'accordo relativo alla procedura SIPARIUM ripropone in tutta la sua 
portata la riduzione di diritti da parte dei colleghi che scelgano di fruire del part-time. Infatti risulta 
confermata la possibile perdita di giorni di ferie nel momento in cui si torna a tempo pieno (cfr. 
comunicato della Fisac CGIL dell’11 novembre 2011 "SIPARIUM - Lo scippo del part-time").  

Secondo la formulazione concordata dalla Banca con le altre organizzazioni sindacali, saranno 
esenti da penalizzazioni solo coloro che già usufruiscono del part-time.   

Si ripropone cioè lo schema, già adottato in anni passati, di garantire il presente e ipotecare il 
futuro; in proposito, il contratto del 2002 con l'introduzione per i neo assunti nella carriera operativa 
di ulteriori flessibilità ne é, purtroppo, chiara testimonianza.  

Si è scelto in pratica di scaricare su coloro che vengono dopo i costi degli accordi, le 
imposizioni della Banca e la poca volontà di trovare soluzioni avanzate e condivise.  

Tra l'altro si è anche dato un brutto segnale alla vigilia del confronto sull'orario di lavoro, laddove 
la necessità di introdurre nuove flessibilitá (tra cui ulteriori forme di part-time) risulta fondamentale per 
rendere il nostro Istituto più simile alla maggior parte delle realtà del mondo esterno. 

È stato confermato altresì il principio della prevalenza del mezzo informatico rispetto ai diritti e 
ai processi di lavoro, considerato che l'Amministrazione, anche nel corso dell'incontro di giovedì, ha 
ribadito che le modifiche introdotte sono imposte dal fatto che SAP non consente di gestire soluzioni 
diverse. 

La Fisac CGIL, in una logica costruttiva ma rispettosa dei diritti di tutti i lavoratori, aveva 
proposto una diversa soluzione ai problemi posti da Siparium, chiedendo che per il momento 
si mantenesse invariata l'attuale situazione, in attesa che la discussione venisse riportata 
nella sua sede naturale, cioè il negoziato sull'orario di lavoro, di cui è previsto l’avvio in 
brevissimo tempo. 

Ipotesi di lavoro che - come può più chiaramente evincersi nell'allegata lettera inviata al 
Segretario Generale - pur essendo stata giudicata dal Capo della Delegazione Banca una "possibile 
soluzione", non è stata dallo stesso sottoposta alla valutazione delle altre organizzazioni sindacali, 
decidendo così di rinunciare aprioristicamente alla ricerca di sintesi veramente inclusive. 

La Fisac CGIL, considerato il contenuto apertamente negativo dell'accordo relativo a SIPARIUM 
e l'indisponibilità del Capo delegazione a prendere in considerazione le modifiche proposte, ha 
chiesto pertanto di poter sottoscrivere i soli accordi relativi alla parte economica, ricevendo in risposta 
un fermo e non motivato diniego. 

La Banca ha cioè riaffermato il principio, fino a ieri definito irricevibile da parte di alcune 
sigle, della contemporanea e necessaria firma su tutti e tre gli accordi nonostante la 
mancanza di qualsiasi connessione tra gli stessi. Principio che ripropone modelli di relazioni 
sindacali basati su percorsi voluti esclusivamente dalla Delegazione aziendale, a proprio uso e 
consumo, che pensavamo in via di definitivo superamento e che rischia di comprimere il confronto 
secondo tempi e argomenti di volta in volta selezionati dall'Amministrazione.  

E’ da stigmatizzare, altresì, l’atteggiamento della Delegazione aziendale che, invece di ricercare 
responsabilmente un accordo con tutte le rappresentanze dei lavoratori, ha cercato di dividere il 
fronte sindacale e impedito la definizione di un complessivo avanzamento delle condizioni dei 
lavoratori. 

La stessa comunicazione diffusa dalla Banca a tutto il personale sulla conclusione del 
negoziato, nasconde volutamente parte della verità, parlando della sottoscrizione di tre accordi 
quando in realtà di tratta, come abbiamo chiarito, di ben altra cosa. 



 

  

Difficile da comprendere è anche la dichiarazione a verbale inserita all’ultimo momento 
nell'intesa siglata sul Fondo complementare, dietro espressa richiesta, secondo quanto riferito dalla 
Delegazione aziendale, di alcune sigle sindacali; tale dichiarazione infatti definisce conclusa la 
trattativa per la parte che riguarda la contribuzione al Fondo, nonostante tutte le piattaforme 
formalizzate dalle OO.SS. rivendicassero, oltre alla strutturalizzazione del contributo di 
solidarietà, un ulteriore incremento dei versamenti a carico della Banca. Tale sorprendente 
scelta non fa che sancire l’impossibilità di poter neutralizzare l’effetto del blocco della contrattazione 
prevista dal Decreto Anticrisi sulle pensioni dei colleghi più giovani. 

La Fisac CGIL, ritenendo la posizione espressa dalla Banca fortemente lesiva per la tutela di 
tutti i lavoratori e per lo svolgersi di corrette relazioni sindacali, ha ritenuto di non subire tale 
imposizione ed ha valutato che non esistessero le condizioni per la chiusura del negoziato. 

Nei prossimi giorni ci auguriamo si apra il confronto sulle tante problematiche aperte, a 
cominciare dalla trattativa sull'orario di lavoro all'interno della quale l'obiettivo della Fisac CGIL sarà 
quello di recuperare, per tutti i colleghi che sceglieranno il part-time, le penalizzazioni che subiranno 
a causa del contenuto degli accordi sottoscritti ieri dalle altre OO.SS.. 

In ogni caso continueremo ad improntare la nostra azione verso la ricerca di intese che si 
traducano in un avanzamento della condizione lavorativa di tutti i colleghi, in una logica non di 
scambio ma di estensione dei diritti. 

 
Roma, 21 novembre 2011 
 
 

La Segreteria Nazionale 
  

 


