
 

Prot. n.  564/ 11-U 

 
 

“FILIALI” 
 

“Sconfitto il tentativo della Banca di ridimensionare il ruolo del 
Sindacato” 
 
 
Il protocollo d’intesa (allegato) rappresenta un primo importante risultato che avvia un confronto, 
sia pur arduo e complesso, riconoscendo al Sindacato un ruolo “non subalterno” a quello della 
Banca. 
Un confronto che si voleva utilizzare quale strumento per “distruggere” quel che esiste, si è, 
invece, trasformato in un’occasione per contribuire a valorizzare, e far evolvere, il ruolo delle 
Filiali. 
Un’evoluzione da cui discenderebbe un riconoscimento delle capacità e delle elevate 
professionalità di tante colleghe e tanti colleghi che, da tempo, subiscono un’inaccettabile 
mortificazione. 
Il risultato non è stato conseguito, come si vorrebbe far credere, da un tavolo pseudo unitario, ma 
è stato la conseguenza del comportamento coerente e tenace delle scriventi Segreterie che 
hanno sfidato anche pesanti strumentalizzazioni, in particolare ad opera del Sibc, confermando, 
quale assoluta priorità, la tutela delle Filiali e il superamento del progetto ufficializzato dalla 
Banca prima dell’avvio di qualsivoglia altro negoziato. 
Falbi – Fisac/Cgil – Uilca sono, ora, impegnati a elaborare un documento articolato e puntuale, che 
evidenzi con chiarezza la nostra idea di presenza sul territorio, i nostri convincimenti sulle risposte 
credibili alle esigenze manifestate dall’utenza privata e istituzionale, le motivazioni a supporto di un 
reale decentramento dell’attività, di una maggiore proiezione esterna delle singole Filiali 
(educazione finanziaria, indagini economiche, arbitro bancario, ecc..). 
Un contributo affinchè il confronto con la Banca si svolga nel rispetto della pari dignità e consenta, 
ad ognuna delle parti, di assumersi le proprie responsabilità. 
Auspichiamo che il Direttore Generale continui a offrire un contributo diretto al confronto, 
partecipando agli incontri che si terranno. 

***** 
Nel corso dell’incontro odierno la delegazione aziendale ha dichiarato disponibilità ad una proroga 
delle “misure di accompagnamento” previste a fronte della precedente ristrutturazione 
organizzativa. 
La temporalità della proroga, proposta dalla delegazione aziendale, 12 mesi a decorrere dalla 
scadenza delle misure già previste, E’ INSODDISFACENTE e pretende un confronto negoziale più 
attento. 
 

***** 
L’avvio, in una sede dedicata, del confronto sull’evoluzione del ruolo delle Filiali, sarà 
accompagnato dall’avvio del tavolo negoziale, in sede separata, su tante altre tematiche. 
Due sedi separate di confronto, ma un destino comune. 
Il riconoscimento della maggiore efficienza aziendale, connotato da una significativa percentuale 
“strutturale” in un contesto di modello contrattuale compatibile con la nostra realtà. 
Una risposta alle attese di tanti colleghi in tema di “previdenza complementare”. 
La definizione di un rinnovo contrattuale ancora “aperto”, con particolare riferimento alla 
tematica, socialmente rilevante, dell’orario di lavoro. 
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L’individuazione degli strumenti utili a consentire il recupero della pesante perdita del valore 
delle retribuzioni causato dal blocco triennale degli adeguamenti economici che scadrà il 
31/12/2013. 
L’affermarsi di un sistema di relazioni sindacali moderno e capace di consentire una più efficace 
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Ed infine, una riforma degli inquadramenti che superi “slogans” di maniera o invocazioni 
“strumentali”, e consenta di conseguire risultati positivi per la categoria. 
Ad oggi, le proposte aziendali non appaiono degne di particolare interesse e sembrano orientate 
quasi esclusivamente a conseguire maggiore discrezionalità, totale flessibilità, con esclusivo 
beneficio  per la Banca. 
Le scriventi OO.SS., che affronteranno il prosieguo del confronto affidandosi 
esclusivamente alla loro tenuta unitaria, invitano tutte le colleghe e i colleghi a seguire con 
particolare attenzione l’evolversi della situazione, assicurando una partecipazione attiva alle scelte 
di Falbi – Fisac/Cgil – Uilca. 
 

Roma, 2 ottobre 2013 

La Segreteria Nazionale   La Segreteria Nazionale   La Segreteria Generale 

UILCA     Fisac/Cgil    Falbi 

 

 

 

 

 

 

 


