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FILIALI 
 
 
 
 

 La delegazione aziendale ha confermato che l’incontro non è da considerarsi 
una sede tecnica, bensì un “confronto”. 

 

 FALBI-CGIL-UIL hanno respinto la pubblicazione di dati che appaiono un alibi 
per motivare le tesi della Banca intese a rimettere in  discussione la 
organizzazione della rete periferica. 
 

L’incontro odierno è stato dedicato al confronto su questioni “metodologiche” ed è stato 
caratterizzato anche da un dialogo franco e aspro. 
 
Le scriventi hanno, ripetutamente, richiesto di conoscere le novità che avrebbero indotto la 
Banca a riproporre l’ipotesi di una ristrutturazione organizzativa periferica che, com’è noto, 
è stata pienamente realizzata nel 2012. 
 
Una domanda che non  ha ricevuto risposte significative. 
 
FALBI-CGIL-UILCA hanno ribadito che l’obiettivo del confronto, nel rispetto del protocollo 
d’intesa sottoscritto, deve essere la “valorizzazione della rete periferica” che, di 
conseguenza, deve condurre alla conferma di una diffusa presenza delle Filiali sul 
territorio. 
 
La piattaforma presentata dalle scriventi OO:SS. è stata orientata alla definizione di 
interventi che, pur nell’ambito delle funzioni già riconosciute alla Banca Centrale, 
consentono un reale potenziamento dei compiti affidati e da affidare alla rete periferica. 
 
Non v’è dubbio che si profila un confronto complesso che necessiterà di un impegno 
straordinario da parte di FALBI-CGIL-UILCA a cui fa carico la maggioranza assoluta 
delle carriera non direttive e la maggioranza assoluta di tutte le carriere. 
 
Una rappresentatività non disgiunta dalle maggiori corrispondenti responsabilità. 
Dal mese di gennaio si terranno incontri specifici, dedicati all’approfondimento delle 
funzioni della Banca, alla presenza di esperti tecnici di parte aziendale. 
 
Le scriventi hanno richiesto che nel mese di gennaio si tengano almeno due incontri per 
recuperare la mancata convocazione di un incontro nel corso del mese di novembre 2013. 
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La delegazione aziendale ha annunciato la convocazione di un incontro, nella prossima 
settimana, su orario di lavoro, missioni e trasferimenti. 
 
Roma 9 dicembre 2013 
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