
Il giorno 3 dicembre 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 Presidente Giovanni Cifoni 

 

 

il SIBC-CISAL, rappresentato dal Segretario Nazionale Alberto Antonetti 

 

 

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Coordinatore Alessandro Agostino 

 

 

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

 

 

il SINFUB, rappresentato dal Segretario Nazionale Alfredo Bardozzetti 

 

 

la FABI, rappresentata dal Segretario Nazionale Corrado Piroddi Lorrai 

 

 

la UILCA-UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Carosi 

 

 

 

 

 

 

hanno sottoscritto il presente accordo.  



 

Anticipi sull’indennità di fine rapporto 

 

Le parti concordano le seguenti modifiche alla disciplina in tema di anticipi sull’indennità 

di fine rapporto. 

 

art. 22 bis 

Anticipi sull’indennità di fine rapporto 

 

  Omissis 

 

5. Sull’importo dell’anticipazione è dovuto un interesse calcolato applicando un tasso di un 

punto inferiore al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale 

Europea al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale tasso è ridotto di un ulteriore punto nell’ipotesi di 

spese sanitarie. Il tasso applicato non può, comunque, essere superiore all’1% o inferiore allo 0% per 

le spese sanitarie, né essere superiore al 3% o inferiore allo 0,25% per le altre causali.    

   

  Omissis 

 

Nota 

Le previsioni di cui al 5° comma decorrono dall’1.1.2021.   

Per le operazioni in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo il prossimo 

addebito degli interessi sarà effettuato sulla base dei nuovi tassi. 

 

 

 

Flexible benefit 

Per favorire l’avvio del piano di flexible benefit di cui agli accordi del 29 maggio 2019 le 

parti concordano che per l’anno 2021 il credito welfare individuale liberamente spendibile da ciascun 

dipendente in servizio in detto anno viene fissato a euro 870 (euro 1.200 per i dipendenti con disabilità 

grave). 

 

* * * 

 

Dichiarazione a verbale 

L’Amministrazione dichiara che il piano sanitario integrativo stipulato dalla Banca, con 

costo a suo completo carico, indirizzato a coloro ai quali viene diagnosticata la positività al COVID-

19 sarà rinnovato fino al 31.12.2021. 



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                                                  Giovanni Cifoni  

     Franco Maria D’Andrea  

        Antonella Caronna                     PER IL SIBC-CISAL 

                                         Alberto Antonetti  

                               

              PER LA FISAC-CGIL 

                                      Alessandro Agostino 

                               

               PER LA FIRST-CISL 

                                      Antonella De Sanctis 

 

                                                PER IL SINFUB 

                                  Alfredo Bardozzetti 

             

                     PER LA FABI 

                                 Corrado Piroddi Lorrai 

                              

               PER LA UILCA-UIL 

                                                 Claudio Carosi     

 

           

 

 

 

 

 


