
 

 

 

 

 

 

PALESI CONTRADDIZIONI 

 

Oggi si è tenuto il previsto incontro sulla riforma dei Dipartimenti e sulla 

ristrutturazione della Rete Territoriale. 

Sul primo punto,  la controparte ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alle questioni 

sollevate dalle OO.SS. non fornendo, però, alcuna puntuale indicazione sulle singole 

strutture e sugli effetti che si potrebbero determinare anche nel quadro 

regolamentare. Si è peraltro riservata l’illustrazione del progetto complessivo 

nell’ambito del previsto incontro quadriennale che si terrà a novembre, oltre che in 

specifici incontri informativi riguardanti i singoli Dipartimenti. 

Sull’argomento abbiamo chiesto, alla luce delle precisazioni fornite dalla Banca, di 

intervenire sul documento al fine di precisare meglio le prerogative di ciascun Capo 

Dipartimento in materia di mobilità e di incentivi economici. 

L’Amministrazione ha assicurato che, per quanto riguarda l’utilizzo del personale 

in servizi o dipartimenti diversi da quello di appartenenza, si seguiranno le regole 

previste attualmente.  

Il  Segretario Generale ha inoltre garantito che il termine “incentivi economici” è 

riferito esclusivamente all’attuale compenso di gratifica previsto per la carriera direttiva. 

Nel dichiarare inalterate le perplessità già esplicitate nell’incontro del 18 

settembre, ci siamo riservati di far pervenire nostre più puntuali osservazioni così 

come previsto dall’art. 2 delle relazioni sindacali. 

 

* * * * * 

 

All’ordine del giorno, vi era poi il “protocollo d’intesa” concernente il riavvio 

del negoziato in materia di riorganizzazione territoriale. Tale riavvio sarebbe, 



 

 

nell’interesse di tutti i lavoratori, fondamentale per sbloccare contestualmente le 

trattative concernenti rilevanti materie tuttora sospese: proroga delle misure di 

accompagnamento, definizione dell’efficienza aziendale, rimodulazione dell’orario di 

lavoro, interventi sulla previdenza integrativa, revisione degli inquadramenti e riforma 

delle carriere. 

La Banca ha consegnato ai Sindacati una bozza del protocollo fortemente 

difforme da quanto previsto nel precedente incontro del 18 settembre. 

Ne è derivato il nostro netto rifiuto e la riproposizione della esigenza di 

procedere sì, ma senza pregiudiziali, ad un confronto vero e progressivo (così come 

indicato, peraltro, proprio dal Direttore Generale Salvatore Rossi la scorsa settimana). 

In evidente contrapposizione è apparso il Segretario Generale Umberto Proia che, 

improvvidamente, ha utilizzato toni ultimativi difficilmente concepibili nell’ambito di un 

negoziato. Tuttavia, dopo un intenso giro di tavolo durante il quale tutti i sindacati hanno 

esplicitato le loro opinioni, il Direttore Generale ha tratto le sue conclusioni 

giungendo a ritenere opportuna una ulteriore riflessione dell’Amministrazione che 

dovrebbe concretizzarsi nella proposta di un nuovo “protocollo d’intesa” più 

rispondente a quanto comunicatoci la scorsa settimana e che tenga conto delle 

nostre osservazioni formulate già il 18 e reiterate durante l’incontro di oggi. 

Per quanto ci riguarda, in un’ottica di effettiva condivisione tra Amministrazione e 

Sindacato, gli obiettivi fondamentali da conseguire restano: il “superamento” del 

progetto di chiusura elaborato dalla Banca e la valorizzazione della presenza della 

Banca d’Italia sul Territorio. 

In tale prospettiva, le scriventi OOSS sono impegnate, prima del prossimo incontro, 

a elaborare una controproposta di bozza del “protocollo d’intesa”. 
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