
Il giorno 21 giugno 2022 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, dal Capo del Servizio Gestione del personale Nunzio Ricevuto 

e 

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Coordinatore Alessandro Agostino 

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale dell’Area Operativa in tema di adeguamenti 

economici per l’anno 2022. 



Adeguamenti tabellari per il 2022 

Le parti concordano che gli importi delle tabelle vigenti all’1.1.2022 relative allo 

stipendio nonché alle indennità e agli speciali compensi stabiliti in cifra fissa sono adeguati, 

con pari decorrenza, nella misura del 4,7%, pari all’indice previsionale per l’anno 2022 dei 

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

dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. 

In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 4 degli accordi in tema di 

contrattualizzazione del rapporto di impiego, le parti hanno altresì proceduto a verificare gli 

scostamenti tra l’indice IPCA a consuntivo e quello previsionale (entrambi al netto della 

dinamica dei prezzi dei beni energetici importati) relativi al triennio negoziale 2019-2021, 

al fine di un loro eventuale recupero a valere sugli adeguamenti tabellari dell’anno 2022. 

Per tale triennio, le parti si danno atto che si è verificato uno scostamento 

complessivamente pari a +0,2% tra l’indice IPCA a consuntivo e quello previsionale, sulla 

base del quale sono stati già riconosciuti al personale corrispondenti adeguamenti tabellari; 

conseguentemente, le parti concordano di procedere alla corresponsione della differenza 

rilevata, definendo un incremento complessivo del 4,9% con decorrenza dall’1.1.2022. 

L’Amministrazione provvederà ad applicare le nuove tabelle economiche, nonché 

a corrispondere i relativi arretrati, non oltre il mese di agosto 2022. 



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 LA FISAC-CGIL 

     Alberto Martiello   Alessandro Agostino 

 Franco Maria D’Andrea 

 Nunzio Ricevuto 


