
 

INCONTRO DEL 10 OTTOBRE 

“NO” A PERICOLOSE LOGICHE DI SCAMBIO 

 

L’incontro di oggi si è aperto con la comunicazione della percentuale dei colleghi attualmente 
destinatari delle misure di accompagnamento (5%). 

Il Segretario Generale ha definito consistente il costo delle misure economiche di sostegno, 
soprattutto se commisurato alla percentuale assai ridotta che rappresentano i colleghi interessati 
rispetto al restante personale della Banca. Considerazione che avrebbe indotto l’Amministrazione 
ad una profonda riflessione sull’equità delle misure stesse conclusasi, in una logica di mediazione, 
con la proposta avanzata alle OO.SS. di proroga per soli 12 mesi. 

Si tratta di affermazioni di estrema gravità, fortemente offensive per tutti i colleghi che hanno 
dovuto subire, e che continuano a subire, le scelte compiute dall’Amministrazione con la 
riorganizzazione della rete territoriale. Affermazioni che alimentano artificiosamente presunte 
divisioni tra il personale in una logica che di volta in volta, secondo le necessità del momento, 
contrappone Amministrazione Centrale e Filiali, giovani e anziani, dirigenti e operativi, uomini e 
donne. 

Come se non bastasse, in aperta contraddizione con asserzioni più volte contenute in documenti 
ufficiali della Banca, è stato sostenuto che la chiusura delle Filiali, nei fatti, non avrebbe 
determinato alcun vantaggio significativo in termini di costi. Constatazione che, se fosse vera, 
dovrebbe inevitabilmente condurre il vertice dell’Istituto ad una profonda riflessione su quanto 
avvenuto e sulle prospettive future. 

Le OO.SS. scriventi hanno dichiarato irricevibile l’impostazione proposta dal Segretario Generale 
ed hanno ribadito che in presenza di un disagio che permane è necessario procedere al 
rinnovo delle misure di accompagnamento per un arco di tempo notevolmente più lungo. 

Sul punto, pertanto, è necessario un deciso cambio di impostazione da parte dell’Amministrazione 
anche per dare spessore all’importante protocollo di intesa sull’assetto delle Filiali firmato solo 
pochi giorni fa. 

Passando al secondo punto dell’o.d.g. dell’incontro, la Delegazione aziendale ha quindi 
quantificato la crescita della produttività in un complessivo +1,5%,  che determinerebbe 
l’erogazione di una somma una tantum pari al 2,23% dello stipendio annuo. 

Le OO.SS. scriventi hanno rimarcato come sia indispensabile individuare, sul tema della 
produttività, modalità di confronto che non releghino il sindacato ad un mero ruolo di ratifica di dati 
- peraltro, difficilmente comprensibili e comunque definiti unilateralmente dall’Amministrazione - 
restituendo al confronto stesso una connotazione realmente negoziale. 

Fermo restando quanto sopra FALBI-CGIL-UIL hanno avanzato la richiesta di strutturalizzazione 
di una quota consistente della maggiore produttività, anche al fine di attenuare i pesanti 
effetti sulle retribuzioni derivanti dal blocco stipendiale subito dal personale della banca nel 



corso dell’ultimo triennio.  Blocco che, come noto, penalizza tutti i colleghi e, per gli effetti sul piano 
previdenziale, in misura più pesante quelli di più recente assunzione. 

In risposta, l’Amministrazione ha dichiarato di essere eventualmente disposta a strutturalizzare 
una parte limitata, e non significativa, del 2,23% solo laddove  il sindacato manifestasse 
disponibilità a sottoscrivere, senza modifiche, gli accordi in materia di “orario di lavoro” e 
“missioni e trasferimenti”. 

Il Segretario Generale ha inoltre aggiunto che una sistematizzazione del tema legato alla 
produttività potrà avvenire definitivamente solo all’interno di una non meglio precisata “riforma delle 
retribuzioni” in cantiere nell’ambito del futuro riassetto degli inquadramenti. 

Ovviamente, non potevamo che respingere al mittente la proposta di muoverci in una logica di 
anomalo scambio che non ci appartiene, ribadendo che la nostra rivendicazione di rendere 
strutturale una parte consistente della crescita della produttività registrata nel corso del 2012 è un 
atto doveroso da parte della Banca. 

Al contempo, abbiamo rimarcato la necessità di avviare al più presto il confronto sugli assetti 
istituzionali e territoriali della Banca e la piena disponibilità a portare a conclusione le diverse 
tematiche rimaste in sospeso. 

Un percorso, quello negoziale sulle materie proposte dalla Banca, che non può certamente essere 
definito concluso. Sull’orario di lavoro occorre ricercare una adeguata soluzione agli ampi margini 
di discrezionalità aziendale che discenderebbero dalla nuova regolamentazione; sul tema delle 
missioni è necessario procedere ad una rivisitazione assai più complessiva e profonda di quella 
sinora prospettata dalla Banca, anche per evitare che l’intervento si limiti a penalizzare una parte 
del personale. 

È urgente, inoltre, che il percorso negoziale offra risposte significative all’evoluzione della 
previdenza complementare.  

Nel corso dell’incontro la Banca ha dichiarato disponibilità al rinnovo, per 12 mesi, delle misure 
previste per i colleghi di L’Aquila. 

Le scriventi hanno sollecitato la Banca a fornire urgente riscontro alla lettera trasmessa nei giorni 
scorsi, che conteneva la richiesta di incontro specifico per valutare gli effetti del D.L.  31/08/2013 n. 
101. 

Un Decreto Legge che, in assenza di interventi correttivi, escluderebbe dalle prestazioni effettive di 
lavoro, e quindi dalla considerazione di quelle giornate ai fini della maturazione dei requisiti utili per 
il pensionamento, i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione sangue e di 
emocomponenti, dei benefici previsti dalla Legge 104. Sarebbero escluse anche altre causali, 
quale  quella prevista per la maternità volontaria. 

Nel prossimo incontro pretenderemo la fissazione di un calendario di incontri rispettoso degli 
impegni sul parallelismo del negoziato sulle questioni contrattuali e del previsto confronto 
sulla valorizzazione del ruolo delle Filiali. 
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