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RIFORMA INQUADRAMENTI AREA OPERATIVA 

LA CISL CANCELLA L’ALLEANZA CON LA FALBI E LA UIL 
 

La Cisl ha pubblicato la circolare intitolata “finisce il percorso sindacale di alleanza di scopo” e 

confessa: “un’alleanza già messa in discussione nel volantino di ieri (leggi la posizione della Cisl 

sulla riforma carriera operativa) quando abbiamo espresso critiche sullo stallo del negoziato per 

la Carriera Operativa. Uno stallo attribuibile solo in parte alla volontà della Banca”. 

La Cisl non ha mai sottoposto al confronto con Falbi e Uil la proposta di svolgere 

contemporaneamente il negoziato su BAN e quello sulla Riforma della Carriera Operativa. 

Anzi, ha affermato pubblicamente, in assemblea a BAN, e condiviso senza riserve, la necessità 

di separare i due negoziati, perché una coincidenza condannerebbe i lavoratori di BAN a una 

sonora sconfitta. 

Ed oggi arriva a scomodare “distanze di tipo ideologico e culturale tra i Sindacati del primo 

tavolo”. 

Nientemeno!!! 

E quali sarebbero? 

A fronte di tante invenzioni, non v’è dubbio che la Cisl alza una cortina fumogena per 

nascondere motivazioni di molto meno nobile lignaggio. 

La Cisl aveva necessità di porre fine all’alleanza per esaudire il diktat del Silab che riteneva 

possibile “vendere” i suoi iscritti alla Cisl, solo se quest’ultima avesse interrotto l’alleanza e i 

rapporti con la FALBI. 

Saranno le colleghe e i colleghi iscritti all’Associazione Silab a decidere se consentire, o meno, 

di essere utilizzati, nella migliore delle ipotesi, in un modo quantomeno opinabile. 

Sotto un profilo del merito, non possiamo astenerci dal commentare talune affermazioni della 

Cisl sulla riforma degli inquadramenti, soprattutto laddove afferma che … “la riforma della 

Carriera Operativa sia un’opportunità irripetibile per riallineare la riforma degli operativi a 

quella Manageriale / Alte Professionalità seppure con gli opportuni adattamenti. 

Anziché vergognarsi per aver condiviso e sottoscritto con Cida e Dasbi la riforma “disastro” 

dell’Area Manageriale e Alte Professionalità, anziché vergognarsi per aver consentito alla Banca 

di pervenire a un regime diverso per i Funzionari Generali, che sono inquadrati in classi di 

stipendio a cui si accede per AUTOMATISMO (con buona pace della tanto reclamata 

meritocrazia…..per gli altri), anziché vergognarsi per aver mortificato le aspettative di Expert e 
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Consiglieri, privilegiando l’Alta Dirigenza, PROPONE DI SOTTOPORRE LA CARRIERA OPERATIVA 

A UN REGIME DI AMPIA DISCREZIONALITÀ E ARBITRIO. 

La Falbi è invece convinta che, anziché allineare la riforma della Carriera Operativa a quella 

dell’Area Manageriale/Alte Professionalità, sarà indispensabile intervenire anche su 

quest’ultima per correggere i macroscopici errori commessi (perché distratti?) dalla Cisl, da 

Cida e Dasbi. 

Sul progetto di riforma della Carriera Operativa la Falbi è disponibile a confrontarsi con tutti 

i Sindacati che non abbiano quale modello di riferimento la “riforma dell’Area Manageriale e 

Alte Professionalità”, ma le legittime aspettative delle colleghe e dei colleghi. 

Roma, 17 novembre 2017 

La Segreteria Generale 

FALBI 


