
 

                                                         
 

INCONTRO DEL 18 MAGGIO 2012 
NEGATIVA RIPRESA PER IL FPC 

 
In data odierna si è tenuto il previsto incontro negoziale con la Banca sulla 

disciplina del collocamento a riposo d’ufficio, sulle connesse ricadute in tema di RTQ, 
sugli anticipi sull’indennità di fine rapporto, sulla previdenza complementare e sull’orario 
di lavoro. 

In apertura del confronto, la Delegazione aziendale ha chiarito che, per quanto 
concerne la gara sulla copertura delle spese sanitarie, è pendente presso il TAR una 
richiesta di sospensiva, sulla quale i giudici si pronunceranno il prossimo 23 maggio. 

In tema di collocamento a riposo d’ufficio, la Banca ha fornito alcune delle 
informazioni richieste da questo tavolo per comprendere i possibili effetti delle due 
versioni di modifica degli artt. 79/I e 100/II Reg. Pers. presentate nelle scorse settimane 
(cfr. allegato). 

In particolare, l’Amministrazione ha: i) ribadito che 155 elementi della carriera 
direttiva e 225 delle altre carriere hanno maturato diritto a pensione entro il 31.12.2011 con 
le previgenti regole; ii) sulla base delle regole correnti altri 1.616 direttivi e 3.697 colleghi 
delle altre carriere nei prossimi 24 anni raggiungerebbero i limiti di collocamento a riposo 
d’ufficio; iii) nel periodo dal 2012 al 2036 potrebbero essere invece 1.311 i direttivi e 2.990 i 
colleghi delle altre carriere che verrebbero collocati in pensione avendo maturato il 
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (66 anni, a regime 67 anni). 

All’interno di questi limiti, quindi, si situerebbero gli esodi applicando le ipotesi 
di modifica presentate dalla Banca nei precedenti incontri. 

La Delegazione aziendale ha nel corso dell’incontro formulato una terza ipotesi, 
che consisterebbe nel prevedere il limite di collocamento a riposo d’ufficio esclusivamente 
al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. 

Questa terza versione, con la quale la Banca rinuncia a qualsiasi possibilità di 
turnover anticipato, sarà oggetto di idonea valutazione da parte delle scriventi OO.SS., che 
hanno comunque manifestato da subito con forza la necessità di continuare a investire e 
rafforzare le opportunità di uscita anticipata rispetto a questo limite, contrastando così la 
deriva di un invecchiamento significativo della compagine del personale, con i connessi 
effetti negativi sulle assunzioni e sugli avanzamenti. 

In materia di interventi sul RTQ, la Banca non ha fornito i dati richiesti da queste 
OO.SS. sulla numerosità dei colleghi interessati al problema del mancato riconoscimento 
di anzianità convenzionali riscattate, a titolo oneroso, nei casi di raggiungimento del 
pensionamento d’ufficio per limiti di età anagrafica. L’Amministrazione ha rifiutato di 
trovare in tempi brevi una risposta a questa problematica, rimandando possibili soluzione 
a trattative future. 

 

 

DASBI 
 



In tema di anticipi sull’indennità di fine rapporto, la Banca, prendendo atto delle 
nostre richieste, ha ipotizzato di ridurre i tassi “tetto” delle operazioni all’1,0% per la 
causale spese sanitarie e al 3,0% per le altre causali, a fronte di tassi “soglia” pari 
rispettivamente allo 0,25% e all’1,25%. 

Per quanto concerne il Fondo pensione complementare, la Delegazione aziendale 
ha passato in rassegna tutti e dieci i punti della piattaforma unitaria CGIL, CIDA, DASBI, 
FABI, FIBA/CISL, dichiarando indisponibilità ad apportare concreti riconoscimenti se non 
con riferimento ad aspetti minimali quali: 
� l’incremento rispettivamente al 40% e al 45% (dal 30% e 35%) del trattamento 

forfetario in caso di inabilità e morte; 
� la riduzione dal 2,5% al 2% della soglia di contributo a carico del lavoratore per 

usufruire del contributo massimo da parte della Banca; 
� il miglioramento degli strumenti informativi nei confronti degli aderenti (numeri 

telefonici dedicati, sito web, ecc.). 
Con riferimento a questioni rilevanti, quali ad esempio la garanzia di rendimento 

e i coefficienti di trasformazione del montante in rendita, la Banca intenderebbe rimandare 
il confronto all’esito degli approfondimenti che sta conducendo con riguardo agli aspetti 
di rischiosità finanziaria e demografica del fondo pensione complementare. 
Approfondimenti che, a detta dell’Amministrazione, imporrebbero di far slittare al 2013 
gli eventuali interventi da porre in essere. 

In merito agli altri punti della piattaforma unitaria, la Banca ha dichiarato che 
oggi non intenderebbe impegnare risorse per migliorare l’attuale schema di previdenza 
complementare. 

Le scriventi OO.SS. hanno rimarcato come le riflessioni dell’Amministrazione 
sulle garanzie e i rischi, in corso dall’autunno del 2011, meriterebbero una conclusione in 
tempi ragionevoli. Non è possibile infatti rimandare ulteriormente l’esigenza di 
affrontare incisivamente i problemi legati alla previdenza complementare, anche al fine 
di ridurre le fratture generazionali esistenti. Assolutamente inaccettabile poi è la 
dichiarata indisponibilità della Banca a non mettere in campo ulteriori risorse 
economiche per la previdenza complementare, oltre l’1,64% strutturalizzato con gli 
accordi del 2011.  

 
Il prolungarsi della discussione sulle problematiche della previdenza ha indotto la 

Delegazione aziendale a richiedere il rinvio della trattazione della tematica dell’orario di 
lavoro in apertura dell’incontro che si terrà la prossima settimana. 

 
 

Roma, 18 maggio 2012 
  
   LE SEGRETERIE NAZIONALI 

 


