
Il giorno 24 settembre 2020 in Roma  

 

l’Amministrazione della Banca d’Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, 

comunicazione e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria 

D’Andrea e dal Capo del Servizio Risorse umane Antonella Caronna 

 

e 

 

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato dal Vice Presidente Edoardo Schwarzenberg 

 

 

il SINFUB, rappresentato dal Segretario Nazionale Alfredo Bardozzetti 

 

 

il SIBC-CISAL, rappresentato dal Segretario Nazionale Alberto Antonetti 

 

 

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Alessandro Agostino 

 

 

la FIRST-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonella De Sanctis 

 

 

la FABI, rappresentata dal Segretario Nazionale Corrado Piroddi Lorrai 

 

 

la UILCA-UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Carosi 

 

 

 

 

 

 

 

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale dell’Area Manageriale e Alte professionalità.  



Adeguamenti tabellari  

Gli importi delle tabelle vigenti all’1.1.2020 relative allo stipendio nonché alle 

indennità e agli speciali compensi stabiliti in cifra fissa sono adeguati, con pari decorrenza, nella 

misura dello 0,4%, pari all’indice previsionale per l’anno 2020 dei prezzi al consumo armonizzato in 

ambito europeo per l’Italia (IPCA) depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.  

L’Amministrazione provvederà all’applicazione delle nuove tabelle e alla 

corresponsione dei relativi arretrati entro il mese di ottobre 2020 e, comunque, non oltre il successivo 

mese di novembre. 

 

Dichiarazione a verbale 

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie ritengono che, in questa particolare fase 

congiunturale, l’obiettivo della tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni definito nel vigente 

modello contrattuale sia solo parzialmente conseguito con l’applicazione dell’indice previsionale dei 

prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (IPCA) depurato dalla dinamica dei 

prezzi dei beni energetici importati. Esse ravvisano pertanto la necessità di interventi che, entro la 

fine dell’anno, consentano un pieno conseguimento dell’obiettivo della tutela del potere d’acquisto 

delle retribuzioni. 

 

Compenso per gli addetti al Servizio Segreteria Particolare 

A far tempo dal 27 luglio 2020, data di attuazione della prima fase della riforma del 

Dipartimento Risorse umane e organizzazione, il compenso per gli addetti alla Segreteria 

particolare del Direttorio e comunicazione di cui all’art. 115/I lett. a) viene riconosciuto, alle 

medesime condizioni già previste, al personale addetto al nuovo Servizio Segreteria particolare del 

Direttorio.  

In via eccezionale, a coloro che sono stati addetti fino al 24 luglio al Servizio Segreteria 

particolare del Direttorio e comunicazione e che sono transitati, in attuazione di tale intervento di 

riorganizzazione, nel nuovo Servizio Comunicazione, è riconosciuta una somma una tantum pari a 

400 giorni di compenso, determinata sulla base dell’inquadramento posseduto dal dipendente alla 

medesima data e delle tabelle economiche aggiornate al 2020. 

Tale somma è inclusa nella retribuzione utile ai fini del T.F.R. mentre non è rilevante 

ai fini della retribuzione pensionabile R.T.Q. (pensione a carico della Banca e I.F.R.). 

La somma una tantum sarà liquidata unitamente alle competenze del mese di 

novembre. 

*          *          * 



Per i dipendenti già iscritti nell’anno alla previdenza complementare e 

successivamente cessati dal servizio le somme derivanti dal ricalcolo del T.F.R. e del contributo a 

carico della Banca sugli importi spettanti in forza del presente accordo verranno corrisposte 

direttamente, al pari di altre eventuali competenze arretrate loro spettanti, salvo che la posizione 

individuale nel Fondo pensione complementare risulti ancora aperta alla data di liquidazione.   

 

*          *          * 

 

Dichiarazioni a verbale 

Le parti concordano sull’opportunità di proseguire, con regolarità, gli incontri 

sindacali; in particolare entro la prima metà di ottobre saranno affrontati i seguenti temi: i) avviare il 

negoziato per il riconoscimento della maggiore efficienza aziendale; ii) valutare le questioni emerse 

nella gestione del lavoro in emergenza, anche per individuare congiuntamente soluzioni ai problemi 

riscontrati; iii) tenere un incontro con la task-force sull’organizzazione del lavoro in Banca dopo 

l’emergenza, con particolare riferimento alla fase di sperimentazione di nuove modalità operative, 

organizzative e manageriali. 

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie ritengono che nella futura definizione delle 

componenti economiche si debba tener conto dell’accresciuto impegno della compagine nel 

perseguimento dei fini istituzionali della Banca nella fase del lavoro in emergenza. 

 



La Delegazione dell’Amministrazione stipula il presente accordo per conto del 

Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio 

Superiore affinché l’accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE     PER IL SINDIRETTIVO-CIDA 

         Alberto Martiello                                         Edoardo Schwarzenberg  

     Franco Maria D’Andrea  

        Antonella Caronna                        PER IL SINFUB 

                                  Alfredo Bardozzetti 

         

                PER IL SIBC-CISAL 

                                         Alberto Antonetti  

                               

              PER LA FISAC-CGIL 

                                      Alessandro Agostino 

                               

               PER LA FIRST-CISL 

                                      Antonella De Sanctis 

                                          

                     PER LA FABI 

                                 Corrado Piroddi Lorrai 

                              

               PER LA UILCA-UIL 

                                                 Claudio Carosi     

 

           

 

 

 

 

 


