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RIFORMA DELLE CARRIERE OPERATIVE 
È MOLTO MEGLIO UNA GALLINA DOMANI 

 

                                                                                                  
In data 25 ottobre si è tenuto un incontro sulla Riforma delle Carriere operative, focalizzato sulla 
progressione economica. 
  
Va subito detto che parlare di progressione economica senza mai accennare all’entità degli 
importi, significa fare un gioco per nulla chiaro.  
 
Ma sapendo che la Banca in questo è maestra e che è pedissequamente seguita nell’intento dal 
primo tavolo, che non a caso pubblica volantini separati con affermazioni opposte, proviamo a fare 
un po’ di chiarezza, sulla base dell’incontro di venerdì. 
 
-    La Banca ha sempre dichiarato, fin dall’inizio della trattativa, di non voler investire 

risorse economiche sulla riforma. Non a caso l’ipotesi di progressione economica annunciata 
è sempre andata nel senso di una redistribuzione che, togliendo ad alcuni, favorisce altri. 
Nonostante la Fisac CGIL l’abbia sempre denunciata - venendo etichettata come 
bugiarda dal primo tavolo - oggi questa condizione sembra finalmente chiara a tutti, 
tanto che da una parte del primo tavolo si chiedono non meglio precisate garanzie per i giovani 
e dall’altra si è disposti a perdere qualcosa pur di ottenere un non meglio precisato “Totale”. 
 

-    Come chi sa agitare bene la carotina, consapevole che qualcuno che ci casca esiste, la Banca 
sostiene di essere disposta a concedere qualcosa (quanto non si sa) in cambio di una 
“meritocrazia” chiaramente strumentale a ottenere ciò che l'Amministrazione dall’inizio 
voleva: flessibilità completa pressoché a costo zero. 

 
-    Gli automatismi retributivi che la riforma prospetta continuano a non rispondere a criteri 

di equità: l’ormai famigerato doppio scatto pesante biennale automatico, sbandierato quale 
presidio di garanzia della crescita economica, continua a prevedere importi diversi all’interno 
dello stesso segmento, a vantaggio dei più anziani e a discapito dei più giovani, mentre 
l’indifferenziazione mansionistica  continua a colpire senza pietà sia i primi, che vanno incontro 
a inevitabili demansionamenti, sia i secondi, cui viene prospettato un sovra-utilizzo a fronte 
di una progressione economica inferiore. 

 
-    La previsione di clausole di garanzia sulle mansioni per i colleghi in servizio non fa che 

peggiorare le cose: anzitutto perché se è necessario prevedere forme di tutela da ampi 
demansionamenti, è perché la riforma proposta è “demansionante” per sua natura (ma 
guai a riconoscerlo); e poi perché pur tutelando i colleghi con maggiore anzianità di servizio 
non tutela i giovani, tantomeno i futuri assunti. Al solito, passato un periodo transitorio che 

 
FISAC 



 

  

tutelerà – forse – i colleghi ad oggi in servizio, a rimetterci saranno l'Istituzione, i colleghi, il 
lavoro del futuro.  

 
-    La proposta di offrire un bonus stipendiale individuale ai colleghi più meritevoli non 

sembra superare il gap retributivo tra generazioni. Anzitutto perché prospettata come 
baluardo a difesa delle nuove generazioni: nella concezione di alcuni sembra trasparire che 
solo i giovani in Banca siano meritevoli e quindi riceveranno bonus a iosa, in grado di 
compensare l’allargamento della forbice rispetto ai colleghi con maggiore anzianità di servizio; 
quindi, gli automatismi avvantaggerebbero questi ultimi, la meritocrazia i colleghi con meno 
anni di Banca. Noi riteniamo, invece, che i lavoratori con più lunga esperienza possano 
ben competere sotto il profilo meritocratico e che anche a coloro che sono entrati da 
poco in Banca non possano essere negate garanzie di crescita economica automatica 
pari a quelle di colleghi che hanno più anni di servizio. Del resto, la riforma dell’Area 
manageriale ci ha insegnato come la presenza di previsioni meritocratiche tenda a creare un 
forte dissesto del clima collaborativo e di lavoro, cui spesso si tende a porre rimedio con un 
appiattimento su comportamenti standard (leggasi livelli ottenuti al secondo anno per tutti). 
Altrettanto ci aspettiamo dal sistema dei bonus. D’altra parte, la Banca dovrebbe aver memoria 
di come in passato la previsione di bonus stipendiali individuali si sia rivelata tanto fallimentare 
da essere revocata… Ma nel frattempo i giovani continueranno a perdere garanzie di 
crescita economica, pur a fronte di mansioni e competenze di spessore.  
 

-    A questo si aggiunge la sparizione totale di meccanismi certi di crescita economica, con 
la perdita dei salti di livello stipendiale previsti attualmente nei passaggi di grado. Se è il 
bonus stipendiale individuale per merito a compensare questo, le vie sono due, 
entrambe sbagliate per motivi opposti: o nell’applicazione pratica, per non scatenare 
“guerre tra colleghi”, si contraddice questa idea di “merito”, riconoscendo questi 
bonus, prima o poi, “uguali per tutti” o molti inevitabilmente ci rimetteranno.  E tanto.   

 
Su questi aspetti la Fisac CGIL continua a ribadire le proprie posizioni. 
 
-    La Banca deve investire risorse economiche nella Carriera operativa, perché una buona 

riforma deve offrire ai lavoratori migliori prospettive di carriera (che hanno un costo, 
perlomeno legato alle maggiori promozioni) e al contempo non intaccare le garanzie di cui 
ad oggi beneficiano i colleghi.  
 

-    La riforma delle carriere non può essere lo strumento per ampliare la contrapposizione 
generazionale all’interno del personale: per questo motivo gli importi economici legati ai 
passaggi di livello stipendiale devono essere uguali per tutti, all’interno dello stesso 
segmento. E anche per questo, la Banca deve investire risorse. 

 
-    La possibilità di riconoscere il merito dei colleghi è senz’altro condivisibile. Ma per la Fisac 

CGIL il merito deve essere valorizzato, non con immediati premi pecuniari individuali fini 
a se stessi, ma con la possibilità concreta di accelerazioni (anche forti) nella 
progressione di carriera e quindi nella crescita di responsabilità, qualità del lavoro e 
soddisfazione personale. L’aumento stipendiale ne sarà una conseguenza. In tale ottica 
devono ridursi i tempi potenziali minimi per tutti i passaggi sia di segmento che verso 
l’Area manageriale e devono incrementarsi i relativi posti messi a disposizione.  
 

-    Se si vuole rafforzare il sistema meritocratico per il personale dell’Area operativa, è inoltre 
necessario che vengano considerati obiettivi di gruppo e non bonus economici 
individuali, che creerebbero solo conflittualità nel personale, aggravi gestionali e 
abbassamento dei livelli complessivi del servizio reso alla collettività dall’Istituto. 



 

  

 
A differenza di quanto sostiene chi smania per firmare qualcosa, i colleghi non avvertono 
l’esigenza di una brutta riforma, che sottrae economicamente ad alcuni, mortifica 
professionalmente altri, non offre nuove opportunità professionali, lascia il proprio futuro 
all’arbitrio di qualcuno, prospetta una ulteriore regressione della Banca del futuro.  
Cedere alla tentazione di concedere all'Amministrazione arbitrarietà in cambio di promesse 
economiche solo per pochi, con un risultato che non potrà che andare nel tempo a vantaggio 
della Banca, come già sta accadendo per la Carriera manageriale. 
Per la Fisac CGIL la riforma deve anzitutto valorizzare la crescita professionale dei colleghi, 
evitando demansionamenti e perdita di garanzie – soprattutto attraverso penalizzazioni o 
incertezze nella progressione economica. Solo in questo modo sarà possibile ottenere una 
struttura delle carriere, nella Banca del domani, solida e soddisfacente per i colleghi, 
decisamente preferibile all’ipotesi di vederci offrire soltanto un uovo oggi e nulla – o 
qualcosa di meno – domani. 
 
Roma, 28 ottobre 2019 
 
                  La Segreteria Nazionale 
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