
 

  

 CGIL Federazione FISAC - Banca d’Italia 
 Italiana Via Panisperna, 32 - 00184 Roma    

 Sindacale Tel. 0645476232–0645477844–064792/2746-2772-2779-2797

 Assicurazioni      Fax 0645477973    Sito web: www.fisacbancaditalia.it 

 Credito E-mail: segreteria@fisacbancaditalia.it 
cc  62 /18 

 

 

 
PER UNA BUONA RIFORMA DELLA 

CARRIERA OPERATIVA 
 

 
La riforma della carriera operativa rappresenta un’aspirazione molto diffusa tra il Personale. Il 
Sindacato deve tenere conto di tale richiesta e impegnarsi al massimo per riuscire, almeno per 
quanto lo riguarda, a raggiungere l’obiettivo. 
 

Alcune premesse obbligatorie 
 

Al di la delle forti aspettative, alimentate anche da alcune sigle autonome, è opinione della Fisac 
CGIL Banca d’Italia che senza un importante investimento di risorse economiche da parte 
della Banca sarà difficile addivenire alla riforma prospettata. Dagli incontri avvenuti prima 

della pausa estiva, l’Amministrazione è apparsa – purtroppo – restia sotto questo punto di vista; la 
Fisac B.I. ritiene questo atteggiamento inconcepibile in quanto evidenzia la scarsa attenzione 
dell’Istituto nei confronti dei propri dipendenti (o quantomeno verso questo segmento della 
compagine). Non investire sui colleghi significa non credere nel proprio futuro. 

 
Altra premessa da fare, almeno secondo questa O.S., è che sarebbe deleterio introdurre anche 
tra gli Operativi alcuni meccanismi che riguardano la carriera Manageriale. Si fa riferimento, 
in generale, allo stretto legame tra progressione economica e valutazione, aggravato dalla 
fissazione di budget, che sta producendo grossi malumori tra i colleghi Direttivi. Eravamo critici 
due anni fa, lo siamo ancor di più oggi vista l’esperienza ormai biennale della riforma.  
 
Infine, occorre trovare una sintesi tra le certezze acquisite sul piano economico e normativo 
e le legittime aspettative di chi, in modo meritorio, intende incrementare stipendio e 
responsabilità professionali in tempi più contenuti rispetto all’attuale scenario. 

 
Alcune proposte di buon senso 

 
Sulla base delle sollecitazioni provenienti dai colleghi, ma anche tenuto conto delle carenze insite 
nella nuova carriera Manageriale/Alte Professionalità, la Fisac CGIL Banca d’Italia propone: 
 
1) La carriera Operativa dovrebbe comprendere tre profili: amministrativo, tecnico e tecnico-
operativo così da dare coerenza alle macro tipologie di lavoro svolte nel nostro Istituto. Si 
propone la suddivisione dell’Area in 3 segmenti professionali (e non 2 come richiesto dalla 
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Banca), anche al fine di evitare confusioni mansionistiche e rendere il reinquadramento più 
coerente sotto tutti i punti di vista. 

 
2) Il reinquadramento professionale ed economico nei nuovi profili dovrà avvenire, per 
ciascun collega, in corrispondenza del livello economico immediatamente superiore a 
quello di partenza addizionato di un ulteriore incremento retributivo corrispondente - 
quantomeno - all’importo di due scatti “pesanti” del grado di appartenenza. La “richiesta 
economica” dovrà tenere conto anche dei mancati aumenti salariali determinati dal blocco 
delle retribuzioni degli anni passati, problema fino ad oggi “bypassato” sia dalla Banca sia dal 
tavolo di maggioranza sindacale, nonostante le giuste aspettative dei colleghi. 
 
3) Per l’accesso all’Area Manageriale/Alte Professionalità si debbono innanzitutto 
mantenere le opzioni di accesso tramite concorso (a Expert e a Consigliere) ma con un 
congruo ampliamento dei posti a disposizione e una rivisitazione delle attuali modalità di 
svolgimento dei due concorsi, che presentano diverse criticità.  
 
4) Si chiede una nuova sessione di reinquadramento a Expert, per i gradi di Coadiutore e 
Coadiutore Principale e gradi corrispondenti dei profili tecnico e tecnico-operativo (per 
quest’ultimo, quindi, da Capo Reparto). 
 
5) In uno scenario organizzativo e di compiti istituzionali in rapido cambiamento e in presenza di 
una nuova struttura delle carriere, è necessario un ringiovanimento della compagine del 
personale, anche incrementando le assunzioni.  
 
6) Al fine di ampliare le opportunità per tutti i lavoratori, dovrà essere incentivato e sostenuto il 
rafforzamento volontario delle competenze, ad esempio con la possibilità di aderire a percorsi 

di ri-orientamento, resi disponibili dalla Banca, di durata anche pluriennale o con il riconoscimento 
di incentivi e agevolazioni per chi volesse conseguire un titolo di studio superiore a quello già 
posseduto (ad esempio: ampliamento della disponibilità di permessi-studio, bonus nel calcolo del 
premio presenza o soluzioni analoghe).  

----- 
Le proposte sopra indicate, è bene ribadirlo, possono trovare attuazione solo e soltanto se la 
Banca si convince, finalmente, ad investire in modo coerente sia sulle proprie funzioni che sui 
propri dipendenti.  
 
Visto anche l’andamento degli incontri negoziali della prima parte dell’anno, è assolutamente 
indispensabile che i colleghi facciano vivere queste proposte, anche sostenendo il 
Sindacato alla vigilia di una battaglia che appare molto difficile. 

 
Roma, 17 settembre 2018 
 
                                                                                       La Segreteria Nazionale 
 

 

 

 

 

 


