
                                                         
 

 

Newsletter SIBC: 
 

VISIONARI O MENTITORI DI PROFESSIONE? 
 

Nell’ultima Newsletter del SIBC “Il gioco delle tre carte”, leggiamo una 
ricostruzione “liberamente” tratta dal confronto negoziale in atto con la 
Banca, riguardante l’efficienza aziendale/secondo livello di contrattazione 
(efficacia, efficienza, produttività, qualità), infarcita delle consuete e 
sistematiche mistificazioni tipiche di quella sigla.  

 
Particolarmente stravolta risulta la parte riferita all’incontro del 14 giugno 

u.s., avente all’ordine del giorno “efficienza aziendale”, nella quale la Newsletter 
SIBC afferma che il Segretario Generale e il Capo del Servizio 
Organizzazione “…presentarono un documento che - nelle loro intenzioni - teneva conto 
di efficienza, efficacia, produttività e qualità per un accordo congiunto con il famoso 
collocamento a riposo d'ufficio che interessava solo la Delegazione aziendale … 
All'incontro dell'altro giorno, colpo di scena: la delegazione aziendale nega tutto: noi? E 
quando mai abbiamo parlato di secondo livello di contrattazione? E la relazione presentata 
dal capo dell'organizzazione? Ma no, è roba superata, perché si riferiva alla vecchia 
efficienza aziendale”. 

 
Nella sua ricostruzione, poi, il SIBC arriva perfino ad affermare che la 

Banca ha dato loro dei “visionari”. Purtroppo la realtà è ben diversa, perché 
non di “visionari” si tratta, bensì di spudorati mentitori, poiché il SIBC risulta 
fra i destinatari della nota n. 585278 del 6 luglio 2012, qui allegata per 
opportuna conoscenza, con la quale la Banca aveva trasmesso alle 
Organizzazioni Sindacali il documento che illustra la metodologia di 
misurazione della produttività aziendale, di seguito all’incontro del 14 giugno. 

 
Perché ancora oggi quel Sindacato intende far credere che la firma sugli 

effetti del Decreto “Monti” del 20 giugno avrebbe negato un accordo sulle 
componenti economiche di secondo livello di contrattazione, quando agli 
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occhi di tutti è evidente che sino a quel momento la Banca aveva messo sul 
tavolo solo l’efficienza aziendale (produttività)? 

 
A chi giovano macroscopiche bugie e grossolane manipolazioni della 

realtà? Ma soprattutto, quali risultati è stato in grado di offrire il tavolo a cui 
appartiene il “seriale” mistificatore della Newsletter SIBC?   
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