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SPECIALE PENSIONATI 

 

 
 

INCONTRO DEL 5 APRILE 2012 

 
 

Si è svolto in data odierna un incontro con l’Amministrazione  sulla specifica materia della previdenza. 
 
L’incontro è stato richiesto dalle OO.SS. per approfondire le tematiche legate all’attuale situazione dei 
pensionati Banca d’Italia che hanno assistito, a causa dell’andamento economico del Paese unitamente 
ai numerosi interventi legislativi effettuati sui trattamenti pensionistici, al notevole  ridimensionamento, 
negli ultimi anni, del loro potere reale d’acquisto. 
 
Falbi – Sibc – Uilca, le Organizzazioni Sindacali componenti il primo tavolo di trattativa, hanno prelimi-
narmente rappresentato la volontà di affrontare la tematica della previdenza in maniera complessiva. 
 
In tale ambito è stata ribadita la necessità di tener conto della protezione del potere reale d’acquisto de-
gli attuali pensionati,  di individuare dei cambiamenti migliorativi dell’attuale Trattamento di Quiescenza e 
apportare tutte le necessarie modifiche al Fondo Complementare per gli assunti post ’93, con l’obbiettivo 
comune di garantire a tutte le diverse generazioni dei lavoratori della Banca d’Italia trattamenti pensioni-
stici adeguati. 
 
Tenuto conto delle attuali previsioni normative e legislative in materia di previdenza che, al momento, 
vietano espressamente di aumentare direttamente gli importi relativi ai trattamenti pensionistici,  Falbi, 
Sibc e Uilca hanno, nel corso dell’incontro, ipotizzato interventi cosiddetti “indiretti”. Interventi che, anche 
tramite l’ausilio di organismi collaterali (CSR, CASC, Fondazione, Polizza Sanitaria, ecc.), debbono es-
sere volti ad assicurare, comunque, un miglioramento delle condizioni di vita degli attuali pensionati e, 
pur se con strumenti diversi, aumentare il potere reale d’acquisto degli stessi. 
 
L’Amministrazione ha rappresentato una specifica sensibilità sulle problematiche sollevate e dichiarato  
una disponibilità ad approfondire le proposte in una apposita sede contrattuale che si dovrebbe svolgere 
in tempi sufficientemente brevi. 
 
In tema di assegnazione degli alloggi di proprietà della Banca, la delegazione aziendale ha convenuto 
che occorre rafforzare i criteri che garantiscono, ai colleghi in quiescenza  la cui pensione non consenta 
di pagare un canone di locazione elevato, di accedere al cambio dell’alloggio. 
 
Vi terremo informati sull’evoluzione del confronto. 

 
 Roma, 05 aprile 2012 
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POLIZZA SANITARIA: 

L’AGGIUDICAZIONE NON E’ 

ANCORA DEFINITIVA 

La Banca ha trasmesso, lo scorso 16 Marzo, la nota n. 240645, recante come oggetto 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo al piano di assistenza sanitaria per il 

personale”. 

Nella suddetta lettera si comunica l’esito dell’esame delle offerte effettuato dalla Commissio-

ne Spese in merito all’affidamento del servizio di assistenza sanitaria, pronunciando “in esito 

all’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche presentate dalle Imprese non escluse 

dalla procedura”, l’aggiudicazione provvisoria in favore della Previgen (la Cassa delle Assicura-

zioni Generali), la cui offerta economica corrisponde a un ribasso del 3,60% sui contributi po-

sti a base di gara, precedendo sia dal punto di vista dell’offerta tecnica che di quella economi-

ca la concorrente RTI Previass II / Unisalute SpA (Gruppo Unipol Assicurazioni SpA).  

 

LA BANCA HA - altresì - FATTO RISERVA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI  

IN ORDINE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Auspichiamo che tale “slittamento” dipenda “esclusivamente” dagli adempimenti cui la Banca 

deve ancora ottemperare (Commissione per le Spese e controlli previsti dalla Legge). 

Se dovessero insorgere problemi a causa di eventuali ricorsi presentati dalle Imprese escluse, 

ci ritroveremo in una situazione di particolare criticità. 

E’, quindi, necessario che la Banca acceleri le procedure per l’assegnazione definitiva. 

  

       LA SEGRETERIA GENERALE 
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CONVENZIONE CON  

FEDERCONTRIBUENTI 

 
Il 3 aprile abbiamo stipulato la “convenzione” con la “Federcontribuenti” che prevede, per gli iscritti in servi-
zio e in pensione della FALBI, molteplici “servizi gratuiti” e altrettanti “servizi a costi molto contenuti”. 
 
I SERVIZI OFFERTI SONO VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE tramite LE SEDI E LE SEGRETERIE RE-
GIONALI E PROVINCIALI CHE SONO REPERIBILI SUL SITO www.federcontribuenti.it. 
 
Tramite i siti istituzionali della “Federcontribuenti” sono scaricabili tutti i moduli pre-compilati per richiesta 
di rimborso ed istanze. 
 
I “consulenti”, gratuitamente, forniranno tutta l’assistenza alla compilazione e all’inoltro delle stesse. 
 

I SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI FALBI-CONFSAL 
 

GRATUITI 
 

consulenza e prima assistenza legale tramite gli studi legali o tributari gestiti di proprietà diretta 
“Federcontribuenti” o convenzionati; 
assistenza e disamina dei debiti presso le esattorie (EQUITALIA), impostazione di domande di rateizzazio-
ne, prima opposizione amministrativa; 
gestione del debito/credito presso finanziarie, banche, assicurazioni; 
ricorsi contro i verbali amministrativi; 
assistenza situazioni di difficoltà contro banche, assicurazioni, fornitori di servizi elettrici, gas, telefonici, 
ecc.; 
consulenza infortunistica e malasanità; 
consulenza in materia edilizia-catastale. 

 
Per i servizi di seguito indicati è previsto un pagamento pari alla “tariffa minima ulteriormente scontata del 
50%”: 
 

ricalcolo degli interessi su finanziamenti, calcolo anatocismo bancario con certificazione; 
ricorsi presso le Commissioni Tributarie o Tribunali Ordinari e Giudici di Pace contro le imposte comunali, 
regionali e degli Enti locali. 
 

ANCHE I SERVIZI A PAGAMENTO PER I DISAGIATI ECONOMICI SARANNO TOTALMENTE GRATUITI. 
 

A seguito della “convenzione” stipulata, la Federcontribuenti Nazionale ha autorizzato la FALBI-Confsal 
all’utilizzo di tutti i dati di ricerca macro e micro economica e di mercato, nonché di tutta la documentazione 
presente sui “siti istituzionali”. 
 
PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE I NOSTRI ISCRITTI IN SERVIZIO E IN PENSIONE POTRANNO RIVOLGERSI AL 

NUMERO VERDE: 800173613  O TRAMITE E-MAIL A: info@federcontribuenti.it 

http://www.federcontribuenti.it
mailto:info@federcontribuenti.it


 

LA GARANZIA DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 4 

PERSONALE IN QUIESCENZA: 
RISPOSTA DELLA BANCA ALLA FALBI 
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PERSONALE IN QUIESCENZA: 
RISPOSTA DELLA BANCA ALLA FALBI—segue da pag. 4 
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Impianti ed Iva a parte. 

 

Informati sul nostro Sito Web 
 

http://www.falbi.it 

Seguici su Twitter 
 

http://twitter.com/falbilab 

Scrivici alla nostra casella di posta elettronica 
 

falbi@falbi.fastwebnet.it 

Diventa FAN su Facebook 
 

http://www.facebook.com/pages/FALBI-Pagina-Ufficiale/342360025294 

SERVIZIO INFORMATIVO MAIL 
 

La FALBI-Confsal sta intensificando il proprio servizio  
informativo telematico, al fine di rendere l’informazione  sindacale   

sempre più tempestiva e attuale.  
Il servizio sarà rivolto principalmente alle colleghe e ai colleghi in quiescenza.  

Per poter usufruire di tale servizio, i colleghi interessati   
potranno inviare una e-mail a 

 
falbi@falbi.fastwebnet.it 

 
 specificando i propri dati anagrafici e la richiesta di accedere  al nuovo  
servizio informativo autorizzando l’uso, a tal fine, della propria e-mail. 
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