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ACCORDI SOTTOSCRITTI IL 9 MAGGIO 2018 

TUTTA COLPA DELLA CGIL 
 

 

RELAZIONI SINDACALI E REGOLE DI CONTRATTAZIONE 
 

Con l’accordo sottoscritto si è concordato di prevedere: 
 

- Un requisito minimo di rappresentatività del 5% dei colleghi iscritti ai sindacati per l’accesso al 

tavolo negoziale; entro il mese di luglio dovranno essere definite le concrete modalità di attuazione 

di questa regola. 

- I permessi sindacali, sia su monte ore nazionale sia su monte ore locale, potranno essere utilizzati 

entro il primo semestre dell’anno successivo. L’accordo prevede in via eccezionale la fruizione entro 

il 30 giugno 2018, di eventuali permessi sindacali del 2017, non fruiti. 

- L’avvio di un processo di dematerializzazione delle deleghe, revoche e cedole sindacali al fine di 

modernizzare la relativa gestione mediante soluzioni condivise da definirsi in un momento 

successivo. 

- Ai soli fini della determinazione delle maggioranze sindacali, e senza alcun effetto ai fini del calcolo 

delle agibilità sindacali (permessi), vengono conteggiati anche i colleghi iscritti che percepiscono 

l’assegno di sostegno al reddito, per il relativo periodo. Tale intesa, è bene precisarlo, non 

determina alcun incremento di permessi sindacali. 

È curioso come la parte di accordi che maggiormente ha suscitato interesse in ambito sindacale non sia 
quella relativa ai colleghi a Contratto o agli Esperti assunti nel 2016, ma quella relativa alla Rappresentanza 
sindacale. 
 
Abbiamo assistito, da parte di alcuni dei sindacati che non hanno ritenuto di firmare tali accordi, ad una 
vera e propria “levata di scudi”, che ci saremmo invece aspettati, di volta in volta, di vedere per la firma 
di accordi che riguardavano il LAVORO, e dunque la VITA QUOTIDIANA dei colleghi (ad es. Banconote, 
riforma delle Carriere Direttive, Lump Sum ecc.).  
 

                  Evidentemente alcuni sindacati hanno più a cuore le proprie sorti che 
quelle dei colleghi. 

 

 
FISAC 



 

  

Solo frasi con lezioncine di bassa lega, allusioni a presunti utilizzi di cedole sindacali “per farci chissà cosa”. 
Informiamo lor signori che il criterio del 5% degli iscritti per l’accesso al tavolo negoziale non costituisce 
affatto una novità, così come l’utilizzo dell’avanzo annuale di cedole, in quanto sono accordi adottati in 
diversi settori del mondo del lavoro, tra cui proprio ABI; ma si sa, per Cida e Dasbi il mondo finisce in Via 
Nazionale. 
 
Senza contare, poi, che alcuni dei più severi critici dell’accordo sulla rappresentatività al 5%, meno di due 
anni fa, hanno firmato un accordo ben peggiore, che calcolava la rappresentatività in maniera assai più 
penalizzante (su tutti gli addetti invece che sui soli iscritti) e a danno delle sole Organizzazioni Sindacali di 
nuova formazione, introducendo in questo modo in Banca d’Italia un criterio inedito nel resto del mondo 
del lavoro e che rappresentava una vera e propria norma ad hoc per attuare un’azione di killeraggio 
sindacale, e successiva cannibalizzazione degli iscritti (mediante spartizione di tessere) ai danni del Silab.  
 
In quella circostanza, ovvero la firma della chiusura del triennio contrattuale 2013-2015, una delle poche 
O.S. che rifiutò di avallare una logica tendente esclusivamente a consolidare rendite di posizione sindacali 
fu la Cgil, un sindacato con oltre 100 anni di storia e che dunque dall’accordo non aveva nulla da temere. 
  
Anche la parte dell’accordo che prevede che i colleghi che percepiscono l’assegno di sostegno al reddito 
vengano conteggiati ai fini della determinazione delle maggioranza sindacali ha sollevato un vespaio di 
polemiche da parte dei sindacati non firmatari. La Fisac Cgil ritiene, invece, che tale inquadramento sia 
corretto, in quanto in sede negoziale possono essere trattate materie – come ad esempio alcuni aspetti del 
welfare o della previdenza complementare – che interessano anche i colleghi “accompagnati all’uscita” e 
che non meritano di essere abbandonati nel “limbo” di chi non è più in servizio, ma non è ancora in 
pensione.  
 
Del tutto falsa e maliziosa, poi, l’interpretazione della Cisl, secondo cui i colleghi in questione potrebbero 
“decidere” (ventilando addirittura un “voto”) su questioni relative ai soli colleghi operativi, come la 
Riforma delle Carriere; l’accordo, infatti, non prevede tale possibilità, limitando la rilevanza dei colleghi 
in questione al solo calcolo delle maggioranze sindacali. Ci sentiamo quindi di tranquillizzare la Cisl: i 
colleghi in servizio potranno continuare a scegliere del loro destino. 
 
Ancora più paradossale l’obiezione, sollevata dalla Cisl e dalla Uil, che tali regole si applicheranno solo 
all’Area Operativa e non anche a quella Direttiva, dato che la relativa maggioranza non ha ritenuto di 
firmare gli accordi sulle relazioni sindacali anche per i colleghi Direttivi. 
 

Che grande scoperta! 
E lo vengono a dire a noi, che premiamo da tanti anni per il contratto unico? 

 
Né, d’altro canto, questo ha rappresentato un problema, ad esempio per la Cisl, quando ha firmato accordi 
sindacali che valevano solo per una delle due carriere (Riforma delle Carriere Manageriali docet...). 
 
Alle critiche sollevate circa la facoltà di utilizzare i permessi sindacali oltre l’anno di maturazione, 
rispondiamo che anche questa è una possibilità prevista dalle regole vigenti in ABI e consente una migliore 
gestione e pianificazione dell’attività sindacale. Non si capisce cosa abbiano da temere gli altri sindacati da 
una simile norma, visto che garantisce maggiormente le libertà sindacali (e di tutti i sindacati); a meno che, 
certo, non si abbia a rimpiangere di aver inutilmente dissipato permessi sindacali in attività “non proprie” e 
di non poterli ora recuperare. 
 



 

  

 

ESPERTI ASSUNTI NEL 2016 
 
Ai fini dei passaggi di livello economico da attribuire nel 2018, i colleghi assunti con decorrenza nomina 
antecedente al 1° settembre 2016 nel segmento Esperti che abbiano preso servizio nell’anno 2016 sono 
considerati al secondo anno di permanenza nel segmento. 
 
E’ stata data, con questo accordo, una risposta a quella che noi consideriamo una delle ingiustizie nei 
meccanismi di inquadramento iniziale del Personale assunto a cavallo dell’avvio della riforma firmata da 
Cida-Dasbi-Cisl, quella sugli Esperti assunti nel 2016. 
  
Risposta certo non pienamente soddisfacente. Ma necessaria e urgente, essendo ormai imminente il 
processo di scrutinio per l’attribuzione dei livelli 2018. 
 

ASSICURAZIONE SULLA VITA 
 

E’ stato stipulato un accordo che sarà la base del prossimo rinnovo della polizza assicurativa a favore del 
Personale per la copertura dei rischi di morte e invalidità permanente. Il nuovo contratto avrà effetto dal 1 
maggio 2019 al 3 aprile 2024. 
 
La gara d’appalto sarà costruita in modo da favorire maggiormente il miglioramento delle prestazione 
attualmente offerte piuttosto che la diminuzione del prezzo. 
 
Importante sarà anche la ricerca, dichiarata a verbale dalla Banca ad oggi solo come ipotesi, di coperture 
aggiuntive come la Long Term Care. 
 
Importante anche l’estensione del capitale assicurabile fino alla 4 annualità (senza valutazione medica da 
parte della compagnia assicurativa), con premio per la 4 annualità a carico del Dipendente per l’importo 
eccedente i 120.000 euro. 
 

PERSONALE A CONTRATTO 
 

La sottoscrizione dell’accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato di colleghi Contrattisti sia 
nell’Area Manageriale che nell’Area Operativa. 
 
Area Manageriale e Alte Professionalità: 
 
- I Ricercatori archivisti, nel segmento Consiglieri; 

- I Medici competenti, nel segmento dei Direttori o dei Consiglieri in relazione al livello di professionalità 

ed esperienza posseduta e a ruolo organizzativo esercitato; 

- I Traduttori e gli Esperti  in formazione linguistica, nel segmento degli Esperti. 

Area Operativa: 
 
- Assistenti sanitari, nel grado di Assistente o Assistente Superiore in relazione al livello di professionalità 

posseduta; 



 

  

- I dipendenti con compiti esecutivi di supporto agli uffici nel grado di Vice Assistente.  

I colleghi Contrattisti dovranno manifestare, entro 60 gg. dalla comunicazione dell’Amministrazione, 
l’assenso all’inquadramento a ruolo e esprimendo il consenso alla risoluzione del contratto di natura 
privatistica. 
 
L’inquadramento a ruolo avverrà con decorrenza giuridica 1 gennaio 2019. 
 
Ricordiamo che i colleghi inquadrati a ruolo non sono soggetti al periodo di prova previsto dal 
Regolamento del Personale. 
 

***** 
 
In Banca d’Italia, quando la CGIL firma un accordo, si tratta di un accordo sbagliato che serve a coprire 
“misfatti”. 
 
Se invece si oppone alla sottoscrizione di un accordo è “ideologica” a fini politici.  
 
Ai Lavoratori chiediamo di continuare ad informarsi, per non farsi ingannare da nessuno su nulla, 
nemmeno da noi. 
 

Da oggi il nostro impegno sarà quello di essere ancora più chiari, sintetici ed efficaci. 
 
Roma, 14 maggio 2018 
 
          La Segreteria Nazionale 


