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INCONTRO DEL 15 DICEMBRE 2011 
 

� La Fisac CGIL chiede di poter discutere dei reali problemi dei lavoratori della Banca 
d’Italia 

� Basta con accordi spezzatino utili solo a risolvere esigenze contingenti 

dell’Amministrazione 

� Copertura sanitaria: la necessità di tutelate i colleghi, le “necessità” dell’ulteriore 
regalo alla CASPIE 

 
 

In data odierna le OO.SS. sono state convocate per la sottoscrizione di un accordo in materia di borse di 

studio per Coadiutori, titoli per l’avanzamento nella carriera direttiva, aspettativa per assunzione di impieghi in 

Italia e buoni pasto. 

La Fisac CGIL  ha ritenuto non esservi le condizioni per la firma. 

 Ancora una volta l’Amministrazione anziché accettare il confronto sulle tante tematiche aperte, a 

partire dalla riforma degli inquadramenti e dal ruolo della rete territoriale, continua a mettere all’ordine 

del giorno questioni di secondaria rilevanza, utili solo a risolvere proprie esigenze contingenti. 

Anche nel merito va sottolineata l’evidente incongruenza del nuovo importo del ticket (10,80 euro da 

cui vanno detratti circa 2 euro per l’effetto fiscale) che evidentemente non consente la fruizione di un pasto 

completo e dieteticamente corretto. 

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha altresì fatto presente che, a causa dei tempi di gara per 

l’aggiudicazione della nuova copertura sanitaria che si sono “inopinatamente” allungati, sarà necessario 

stipulare un ulteriore contratto ponte di sei mesi con la CASPIE. 

Un provvedimento che si rende certamente necessario per non lasciare i colleghi senza copertura 

sanitaria, che rappresenta tuttavia l’ennesimo regalo alla CASPIE a fronte di un servizio che permane di 

pessima qualità. 

Sorprende il consistente allungamento dei tempi tenuto conto che nel corso dei precedenti incontri 

l’Amministrazione aveva più volte rassicurato le OO.SS. sul rispetto dei tempi e adombrato, al più, uno 

slittamento di 1-2 mesi. 

Sulla complessiva tematica della copertura sanitaria torneremo nel dettaglio, anche perché con 

l’ulteriore proroga si è nei fatti affidato il servizio alla CASPIE per un anno e mezzo (cioè quasi la normale 

durata di un contratto), al di fuori di trasparenti e regolamentate procedure di gara. 

Considerato il mutato quadro di riferimento, la Fisac CGIL ha chiesto di prevedere la possibilità di non 

aderire all’ulteriore proroga (mantenendo ovviamente le stesse prerogative dell’assicurato al momento del 

rinnovo della polizza con il nuovo contraente) e/o di rientro per tutti i colleghi che in occasione del precedente 

slittamento decisero di non continuare il rapporto con la CASPIE. 

Roma, 15 dicembre 2011 

La Segreteria Nazionale 

FISAC 


