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“NO” A INGANNEVOLI RINVII 

 
 

Nel corso della riunione tenuta ieri il Direttore Generale, rilevato che dopo l’incontro dell’11 
aprile si è determinata una fase di stallo, ha proposto di riaprire il confronto su orario di 
lavoro, missioni e trasferimenti e riforma delle carriere, definendoli temi prioritari per 
l’azienda e per i lavoratori. 
Sulle Filiali il dr. Rossi ha confermato che il superamento del livello provinciale è 
irrinunciabile e ha dichiarato che l’Amministrazione Centrale è disponibile ad aprire un 
dialogo con le Organizzazioni Sindacali limitatamente ai tempi e alle modalità di 
realizzazione dell’intervento di riorganizzazione (leggasi “ridimensionamento”) della rete 
territoriale. Il dr. Rossi ha inteso ribadire che in Banca non vi sono esuberi, con buona 
pace delle voci diffuse su ipotesi di prepensionamenti rivolti a tutti. 
FALBI – CGIL – UIL hanno, con forza e argomentazioni, ribadito la ferma contrarietà al 
piano di riassetto formulato dalla Banca. 
Un piano sbagliato nel merito, nei tempi e nelle modalità. 
Un progetto che ripropone un percorso “spezzatino” anziché quello di un confronto 
complessivo sul futuro dell’Istituzione in un’ottica di modernizzazione e di potenziamento 
del ruolo svolto e da svolgere al servizio, e nell’interesse, del Paese. 
Un progetto che contraddice quanto più volte affermato dai Vertici al tavolo negoziale e in 
documenti pubblici, da cui scaturirebbero pesanti e insopportabili ripercussioni sulle 
lavoratrici e sui lavoratori della Banca d’Italia. 
FALBI – CGIL – UIL pertanto, pur prendendo atto del diverso approccio, sotto un profilo 
formale, del Direttore Generale, hanno giudicato il percorso prospettato non 
condivisibile, dichiarando che non è possibile affrontare, con risultati positivi per tutti i 
lavoratori, le diverse tematiche negoziali in assenza di una scelta della Banca di 
rimuovere il prospettato piano di riassetto, aprendo, invece, un confronto reale sul 
piano industriale della Banca. 
Pretendere di riavviare il confronto su orario di lavoro e riforma degli inquadramenti, senza 
che sia chiaro il futuro dell’Istituzione, sarebbe un inganno nei confronti delle colleghe 
e dei colleghi. 
Il Direttore Generale, prendendo atto delle diverse posizioni espresse al tavolo dalle 
Organizzazioni Sindacali, ed in particolare di quella espressa da FALBI – CGIL – UIL che 
rappresentano una più che significativa maggioranza, si è riservato di effettuare una 
ulteriore e molto approfondita riflessione. 
Le scriventi OO.SS. valuteranno con grande attenzione l’evolversi della situazione. 
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E’ evidente che in mancanza di risposte positive, occorrerà mettere in campo tutte le 
iniziative necessarie, ivi compreso un deciso e articolato percorso di mobilitazione di 
tutta la categoria per riportare il confronto su di un diverso terreno a tutela dei diritti e 
delle aspettative di tutti i lavoratori della Banca d’Italia. 
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