
                                                         

 

INCONTRO DEL 13 LUGLIO 
 

Questa mattina si è svolto l’incontro con la Banca per discutere di efficienza 
aziendale per l’anno 2012 e di verifica degli accordi per il Servizio FCV, argomento di cui 
tratteremo con circolare a parte. 

Relativamente all’efficienza, la Delegazione ha chiesto alle OO.SS. di fornire 
osservazioni sul documento pervenuto nei giorni scorsi, concernente la metodologia di 
misurazione della produttività aziendale. 

La discussione sui contenuti tecnici del documento ha evidenziato che: 
- l’impostazione della metodologia sembra mancare di coerenza rispetto alle linee 

strategiche della Banca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti evidenziati nel 
pregevole lavoro svolto da un apposito gruppo di studio sulla qualità totale dei servizi 
resi dall’Istituto; 

- non è stato preso in esame alcun confronto rispetto alle altre BCN, dal quale potrebbe 
emergere una sorta di benchmark di riferimento rispetto alla qualità dei servizi offerti in 
ambito Eurosistema o SEBC; 

- per migliorare la trasparenza e la comunicazione è opportuno che venga anche fornito 
il documento, elaborato dalla Banca insieme alla società di consulenza, che è alla base 
della nota metodologica. 

 
Le OO.SS. scriventi hanno peraltro stigmatizzato l’approccio riduttivo della Banca, 

che appare incentrare il confronto sulla contrattazione di secondo livello prendendo a 
base il solo fattore di produttività aziendale. 

Occorre considerare che il secondo livello di contrattazione aziendale rappresenta 
un fattore decisivo attraverso il quale sarà possibile corrispondere adeguamenti 
economici a tutto il personale, in grado di attenuare gli effetti del blocco stipendiale di 
questi anni. 

A tale proposito le OO.SS. scriventi hanno dato ampia disponibilità alla Banca a 
discutere approfonditamente la materia con un approccio innovativo.  

In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità, dell’efficacia e 
dell’efficienza – in aggiunta alla consolidata definizione della produttività – potrebbero 
essere presi in esame parametri quali la redditività aziendale e i risparmi conseguiti nelle 
spese di amministrazione. 

Si tratta con ogni evidenza di un negoziato complesso, con possibili ricadute 
favorevoli nei confronti del personale, che peraltro muove i primi passi in notevole 
ritardo. 

Tutto ciò premesso, le OO.SS. scriventi hanno richiesto alla Banca:  

 

 

DASBI 
 



- di fissare incontri ravvicinati sulla materia della definizione delle componenti 
economiche di secondo livello, anche durante il mese di agosto se necessario; 

- la corresponsione di un acconto sulla maggiore efficienza aziendale 2012, sulla base 
dell’unico parametro oggi disponibile, cioè la produttività calcolata secondo la 
metodologia descritta nel documento consegnato dalla Banca (pari si rammenta 
all’1,7% della massa salariale). A tal proposito, le OO.SS. scriventi hanno chiesto la 
liquidazione di un acconto pari all’1,5% della massa salariale, nelle more della 
definizione del nuovo modello di determinazione delle componenti economiche di 
secondo livello e dell’individuazione di possibili aspetti a valenza strutturale degli 
incrementi retributivi. 

La Banca si è riservata una risposta in ordine a quanto sopra. 
 
Roma, 13 luglio 2012 
      Le Segreterie Nazionali 

 
 

 
 
 
 


