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INCONTRO DEL 18 DICEMBRE 2013 
 
 

 Orario di Lavoro, congedi e permessi 

 Trattamenti di missione e trasferimento 

 Trattamento previdenziale per colleghe e colleghi in aspettativa per 
assunzione di impieghi all’estero 

 Polizza sanitaria 
 
 

Si è tenuto, in data odierna, il previsto incontro sulle tematiche sopra evidenziate. 
 
ORARIO DI LAVORO 
 
La delegazione aziendale ha dato risposta a tutte le richieste avanzate, con apposito 
documento, dalle scriventi OO.SS. e pubblicizzato con la circolare del 4 dicembre: 
 

 prestazione minima giornaliera conferma di 6 ore e 30 minuti; 

 arco orario di operatività – in accoglimento parziale della nostra rivendicazione la 
delegazione aziendale ha proposto due fasce di operatività: 7:30 – 18:45 AC, Filiali 
Regionali e Ampia operatività, 7:30-17:45 STC e Filiali SSU; 

 
 

 flessibilità volontaria in ingresso - accolta la nostra richiesta per le Filiali riferita 
all’inizio della flessibilità: 7:30 – 9:00, confermata quella per i Servizi dell’A.C.: 7:30 
– 9:30;  
le scriventi ribadiscono la necessità di un ampliamento della flessibilità per le Filiali 
(7:30-9:15) 

 
 

 intervallo pomeridiano – accolta la nostra richiesta: minimo 30 minuti e massimo 2 
ore per AC e Filiali (ivi comprese quelle che fruiscono di servizio di mensa 
esterna); 
 

 part-time: - ampliamento dei criteri di priorità per l’accesso: estensione alla 
condizione di “monogenitorialità”;  
- ampliamento della percentuale dei posti disponibili presso l’A.C.: dall’8% al 10%; 
- disponibilità ad approfondire la nostra richiesta di computo full-time operato ai fini 
degli avanzamenti; 

 
 

 part-time accompagnamento al pensionamento 
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a) possibilità di recedere dalla decisione di passaggio a part-time entro 8 mesi 
dalla scelta; 

b) in presenza di provvedimenti di legge modificativi dei requisiti previsti per il 
pensionamento, possibilità di rientro a full-time; 
 

 

 congedo per malattia del figlio di età compresa tra 0 e 3 anni 
 Accolta la nostra rivendicazione, se pur parzialmente, di riconoscimento del 50% 
della retribuzione fino a un massimo di 10 gg. di malattia; 

 

 legge 104/92     -  respinta la nostra richiesta di riconoscimento dei benefici con 
   decorrenza dalla data di presentazione della domanda;  
- disponibilità a riconoscere i benefici, in caso di rinnovo, dalla  data di presentazione 
della domanda; 

- congedo per assistenza a familiare disabile (art. 42 dlgs. 151/2001): 
computabilità ai fini dell’anzianità di servizio; 
- respinta la nostra richiesta di riconoscimento del compenso per turno in caso di 
fruizione di permessi a valere sulla legge 104/92; 

 

 congedo per terapie salvavita – confermata la disponibilità alla sterilizzazione 
degli effetti negativi sul premio di presenza e accoglimento, nel limite di una ulteriore 
giornata, della nostra richiesta di riconoscimento del recupero psico/fisico post 
terapia (certificato); 
 

 aspettativa per motivi di salute – superamento delle attuali tre fasce e previsione 
di due fasce: 

 
- 12 mesi fino a 15 anni di servizio 
- 18 mesi oltre i 15 anni di servizio 

 
 

 congedo straordinario per festività soppresse – fruibilità di permessi di durata 
inferiore a 1 ora; 

 
 

 congedo straordinario retribuito – riconoscimento di 10 giorni anche al 
personale della carriera direttiva (ex 6 giorni); 

  

 utilizzo del congedo straordinario (per tutte le carriere) per effettuare cure e 
terapie anche presso strutture “private”; 

 

 misure di sostegno alla genitorialità – conferma di tutte le altre precedenti 
disponibilità in tema di congedo parentale; 

 

 permessi per lavoratori studenti – possibilità di fruizione non esclusivamente in 
coda all’orario di lavoro; 

 

 distacco temporaneo presso altre realtà lavorative – inclusione anche di 
motivazioni discendenti da calamità naturali e previsione di 10 settimane per anno 
solare (frazionabili in 4 periodi); 
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Con riferimento alle proposte, già accolte, in tema di banca delle ore e banca del tempo, 
la delegazione aziendale ha dichiarato disponibilità ad alcuni ulteriori miglioramenti. 
 
Per quanto concerne l’intervallo mensa per i turnisti le parti si sono riservate ulteriori 
approfondimenti per individuare soluzioni in linea con le aspettative degli interessati. 
 
E’ inaccettabile, invece, il mancato accoglimento della nostra rivendicazione in tema di 
“assistenza alle attività scolastiche a casa di studenti del primo ciclo di istruzione, 
affetti da DSA”. 
 
   
Personale a contratto - la delegazione aziendale ha ribadito il formale impegno ad 
estendere laddove possibile purchè compatibili con le attività svolte, i nuovi istituti di 
flessibilità al “personale a contratto”. 
Le scriventi OO.SS. hanno richiesto un impegno più significativo e garantista. 
 
Pur apprezzando l’accoglimento di un significativo numero di proposte presentate 
da FALBI, FISCA-CGIL e UILCA-UIL, le scriventi confermano la valutazione critica 
sulla previsione di presidi e sulla discrezionalità riconosciuta ai Capi delle Strutture 
in tema di modulazione quantitativa e temporale dell’intervallo mensa. 
Altrettanto critica è la valutazione degli impatti dei presidi sui turni. Su tali problematiche 
occorrerà analizzare in modo approfondito i testi che saranno predisposti dalla banca, per 
sostenere, con forza e determinazione, tutte le necessarie modifiche capaci di 
evidenziare garanzie e certezze per tutte le colleghe e i colleghi.  
 
La delegazione aziendale, di seguito a precise richieste delle scriventi, ha inteso garantire 
che l’ipotesi di previsione dei “presidi” non avrebbe alcun impatto sugli “sfalsamenti” 
riconosciuti presso le Filiali STC.  
 
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PER COLLEGHE E COLLEGHI IN ASPETTATIVA 
PER ASSUNZIONE DI IMPIEGHI ALL’ESTERO 
 
La Banca ha dichiarato disponibilità a farsi carico, a favore delle colleghe e dei colleghi 
che decidessero di rientrare in Banca d’Italia alla fine del distacco, dei contributi da 
versare all’INPS. 
Gli importi a carico della Banca sarebbero ridotti per effetto dell’eventuale maggiore 
retribuzione “netta” percepita dai distaccati, rispetto a quella “netta” che avrebbero 
percepito in Banca d’Italia. 
 
Le scriventi  si sono riservate valutazioni alla luce degli effetti delle differenti fiscalità tra 
l’Italia e il Paese dove saranno distaccati le colleghe e i colleghi. 
A ciò si aggiunge la necessità di comprendere le ragioni del recupero che la Banca 
vorrebbe realizzare. 
 
POLIZZA SANITARIA 
 
Considerato il positivo andamento della polizza, la Banca ha proposto la sottoscrizione di 
un accordo per la proroga di un anno della stessa polizza, alle medesime 
condizioni. 
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Le scriventi hanno chiesto, e ottenuto, l’impegno della Banca ad avviare, in tempi brevi, 
uno studio congiunto con i Sindacati sulla possibilità di costituzione della “cassa mutua 
interna”. 
 
MISSIONI E TRASFERIMENTI 
 
La Banca ha ribadito che l’insieme degli accordi in tema di orario di lavoro e missioni e 
trasferimenti è la condizione per attivare la strutturalizzazione, con decorrenza 
1.1.2014, di una parte della maggiore efficienza aziendale. 
In tale prospettiva, le scriventi non intendono rinunciare al confronto sulla proposta 
aziendale in tema di missioni e trasferimenti, a condizione che la delegazione aziendale 
tenga nel debito conto le valutazioni fatte negli incontri precedenti. 
 
In particolare FALBI-FISAC CGIL-UILCA UIL hanno ribadito che gli interventi dovranno 
riguardare in massima parte le “spese”. 
 
Le scriventi hanno, inoltre, rimarcato le notevoli criticità ovvero i mortificanti interventi 
sulle diarie per  “missioni per formazione”. 
 
Il prossimo incontro si terrà dopo l’8 gennaio 2014. 
La delegazione aziendale ha annunciato l’invio di un documento sulla “riforma delle 
carriere”, inteso a completare l’esposizione di parte Banca. 
 
FALBI,FISAC CGIL E UILCA UIL hanno ribadito l’improrogabilità dell’avvio del 
confronto sulla previdenza complementare. 

 
 
 

Roma,  18 dicembre 2013  
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA GENERALE 
UILCA-UIL FISAC-CGIL FALBI-CONFSAL 


