
   
 

 

 
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2013 
 

La proposta sugli avanzamenti risulta fortemente inadeguata e non 
rispettosa dell’impegno profuso da tutto il personale 

 
 
 
Il 25 novembre si è tenuta la “Conferenza quadriennale” nel corso della quale 
l’Amministrazione ha, tra l’altro, comunicato i dati relativi agli avanzamenti previsti per il 
prossimo anno (cfr. allegato). 
 
FALBI-CGIL-UIL hanno dichiarato profonda insoddisfazione per la proposta avanzata che, 
come già avvenuto in passato e accentuatosi nell’ultimo periodo, svilisce la professionalità 
e la grande disponibilità che quotidianamente dimostra il personale tutto della Banca. 
 
In un momento di grande cambiamento, l’Amministrazione risponde attraverso un 
susseguirsi di interventi organizzativi che - anche in ragione di una non chiara (o non 
dichiarata?) visione strategica – creano incertezza e insoddisfazione tra il personale, 
stentano a qualificare l’azione svolta dalla Banca e non aiutano quindi ad alimentare 
nell’opinione pubblica la percezione di una Istituzione attenta e capace di fornire risposte 
avanzate alle dinamiche del Paese e alla crisi in atto. L’idea pochi mesi fa avanzata, ma 
subito accantonata dopo la sigla del Protocollo di intesa chiesto e ottenuto da FALBI-
CGIL-UIL, di procedere alla chiusura di ulteriori Filiali ne è forse la più eloquente 
testimonianza. 
 
Nonostante ciò tutte le colleghe e tutti i colleghi non si sono tirati indietro, dimostrando 
senso di responsabilità, professionalità, disponibilità al cambiamento ed elevata capacità 
di adattamento pur in presenza di un quadro organizzativo-gestionale in evidente 
sofferenza. 
 
Uno sforzo che poteva e doveva essere riconosciuto che non trova alcun riscontro negli 
avanzamenti proposti: insufficienti e non coerenti con le carenze di organico presenti sono 
le promozioni previste per i Funzionari di 2^ e i Coadiutori; incomprensibile è la perdurante 
scelta di escludere i colleghi dell’Area romana dalle promozioni a Condirettore da Primo 
Funzionario; permanentemente su livelli irrisori si mantengono le promozioni al grado di 
Assistente Superiore e di Coadiutore Principale nonostante non siano gradi funzionali; 
intollerabile è la riproposizione della evidente discriminazione nei confronti dei colleghi 
appartenenti al ruolo tecnico. 
 
Occorre inoltre sottolineare che gli avanzamenti proposti si collocano all’interno del blocco 
contrattuale che, in questi anni, ha penalizzato tutto il personale e, per i tratti di iniquità 
dell’applicazione unilaterale decisa dalla Banca, in misura ancor più grave le lavoratrici e i 
lavoratori post ’93. 
 



E’ necessario, quindi, un deciso cambio di passo senza il quale, tra l’altro, anche le 
ulteriori questioni oggetto di confronto rischiano di non produrre effetti positivi per il 
personale. 
 
FALBI-CGIL-UIL chiedono pertanto che le proposte di avanzamento vengano riesaminate 
alla luce delle critiche avanzate, restituendo inoltre, alla sede dedicata annualmente alla 
tematica, la dignità di reale confronto costruttivo tra le parti. 
 
Sugli ulteriori aspetti discussi nel corso della “Conferenza” (documento generale, nuovo 
assetto del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria e del Servizio Risorse Umane) 
torneremo nei prossimi giorni. 
Segnaliamo comunque sin da ora come risulti ampiamente carente l’organico previsto per 
la Segreteria unificata del costituendo Dipartimento Vigilanza. 
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