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CONCLUSO L’INCONTRO DEL 23 OTTOBRE 
 
 

Il 28 ottobre saranno sciolte le riserve. 
 
 
 
In tarda serata si è concluso il confronto con la Banca su: 
 

 riconoscimento maggiore efficienza aziendale e produttività; 

 proroga “misure di accompagnamento”. 
 

RICONOSCIMENTO MAGGIORE EFFICIENZA AZIENDALE E PRODUTTIVITA’ 

 
Abbiamo ribadito l’indisponibilità ad accedere alla richiesta di sottoscrizione dell’accordo 
in tema di orario di lavoro e di interventi sulla disciplina delle missioni e dei trasferimenti. 
 
Abbiamo anche ribadito che non trattasi di indisponibilità a  negoziare, ma di convinta 
determinazione a non sottoscrivere un accordo che deve essere profondamente 
modificato, per poter rispondere adeguatamente alle giuste esigenze di flessibilità delle 
colleghe e dei colleghi. 
 
Occorre ridimensionare le ampie discrezionalità che si vorrebbero riconoscere ai 
Capi delle Strutture, affermare un principio di equità non escludendo, nei fatti, alcune 
realtà lavorative, riconoscere maggiori poteri di controllo e di intervento ai 
Rappresentanti locali delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 
 
Nella giornata di lunedì diffonderemo un testo puntuale contenente le “inconfessabili 
verità” che contraddicono i “tifosi” di un accordo immediato sull’orario di lavoro. 
 
La delegazione aziendale ha ribadito che, in assenza di un  accordo in tema di orario di 
lavoro e di interventi modificativi della disciplina di missioni e trasferimenti, non è 
disponibile a strutturalizzare una quota parte (ancora ignota!!!) del 2,52% che, al 
momento, sarebbe interamente corrisposta sotto forma di “una tantum”. 
 
Le scriventi, considerato che è formalmente, e sostanzialmente, conclusa la 
sperimentazione dell’accordo in tema di 2° livello di contrattazione, valutati i non 
esaltanti risultati che ha fatto conseguire, ritengono indispensabile riaprire, in tempi 
brevi, il confronto negoziale per l’individuazione di un nuovo modello contrattuale, 
compatibile con la nostra realtà lavorativa. 
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MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 
La proposta della Banca di una proroga di 12 mesi è inadeguata e deve essere 
rimodulata. 
 
Occorre andare “oltre”. 
 
Il calendario di incontri, fino a dicembre, andrà rivisto per consentire uno spazio 
maggiore al confronto sugli assetti territoriali. 
 
Un confronto che non ha natura tecnica in quanto snaturerebbe i contenuti del “protocollo 
d’intesa”. 
 

************* 
 
Il 28 ottobre la delegazione aziendale sottoporrà alle OO.SS. i testi di ipotesi di accordo,  
sulla maggiore efficienza aziendale e sulle misure di accompagnamento. 
 
Testi su cui intendiamo discutere con concretezza e realismo, confidando che un attento 
ascolto da parte della Banca possa condurre al conseguimento di un primo risultato, 
nell’esclusivo interesse delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 
 
 
La Banca ha confermato disponibilità a prorogare per un altro anno le misure per la 
Filiale de L’Aquila. 
 
Abbiamo preso atto della disponibilità e ribadito l’esigenza di ulteriori approfondimenti. 
 
Roma, 24 ottobre 2013  
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