
 

SSSIIINNNDDDAAACCCAAATTTOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   BBBAAANNNCCCAAA   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   EEE   AAAUUUTTTOOORRRIIITTTAAA’’’    

Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  753 / 11-A 

STOP… ALLE BUGIE 
Sono state diffuse notizie prive di ogni fondamento che hanno determinato sconcerto  tra 
le colleghe e I colleghi assunti dal 28.4.1993. 

Taluni Sindacati hanno sostenuto, e non certo per ignoranza, ma perché dotati di una 
pervicace tendenza alla manipolazione della verità, che i dipendenti cessati dal servizio 
senza aver maturato almeno 30 anni di partecipazione al Fondo non avrebbero titolo alla 
lump sum. 

UNA MENZOGNA SMENTITA DAL TESTO DELL’ACCORDO che letteralmente, e 
senza possibilità di interpretazioni, cita: “hanno titolo alla lump sum i dipendenti 
della Banca iscritti al Fondo che in ASSENZA DEL REQUISITO DEI 30 ANNI 
CESSANO DAL SERVIZIO AVENDO MATURATO DIRITTO A PENSIONE NELL’AGO”  

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 

Per quanto concerne il contributo di solidarietà al Fondo, che per i soliti mestatori 
inciderebbe significativamente sulla decurtazione della maggiore efficacia ed efficienza, 
l’accordo sottoscritto evidenzia che la quantificazione di una tale incredibile 
contribuzione!!! è pari nientemeno che allo 0,1% (tra l’altro non prelevata da una 
percentuale strutturalizzata ma dalla “una tantum”). 

Sarebbe questa la significativa decurtazione? 

MISURA DELLA LUMP SUM 

Seppur in una fase di avvio, la misura della lump sum, come afferma persino il DASBI, che 
è un Sindacato molto critico nei confronti dell’accordo, è pari a “poco più” di un’annualità 
lorda di stipendio” e non a meno di un’annualità dello stipendio come affermato dai soliti 
noti. 

E’ falso, infine, affermare che nei prossimi anni si preleverebbe il contributo anche dagli 
adeguamenti economici contrattuali. 

E’ elementare sottolineare che gli adeguamenti economici discendenti dall’IPCA non sono 
negoziabili ma discendono dai dati ISTAT e, come tali, non sono aggredibili. 

La realtà è ben altra: 

la negoziazione tra le parti per la definizione di ulteriori stanziamenti, nel corso delle 
trattative sindacali sarebbero risorse economiche aggiuntive negoziate 
esclusivamente destinate ad alimentare, A SPESE DELLA BANCA E NON DELLE 
COLLEGHE E DEI COLLEGHI, GLI ACCANTONAMENTI PER LA LUMP SUM. 

La Segreteria Generale 

FALBI 


