
 

 
Prot. n.  1568 / 11-A 

 

INCONTRO DEL 6 DICEMBRE 2017 
 

• Carriera operativa: “la maggioranza c’è e la Banca non ha più alibi” 

• Area Manageriale: “la maggioranza non c’è più perché Cida e Dasbi 

hanno chiesto di essere convocati separatamente” – ed ora? 

 

Nel corso dell’incontro sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

• data inizio confronto negoziale sulla riforma degli inquadramenti; 

• accordo che riconosce il diritto dei colleghi Vice Assistenti, provenienti dal 

concorso interno dalla ex carriera SE.GE.SI., ad avanzare automaticamente al 

grado di Assistente dopo un massimo di 7 anni (anziché i previsti 8 anni). 

Per effetto di tale accordo, i Vice Assistenti (di cui sopra) che nel 2018 non fossero 

avanzati per merito al grado di Assistente, saranno comunque inquadrati in quel 

grado con decorrenza 1-1-2018; 

• respinto il tentativo della Banca di procedere all’esternalizzazione di tutte le 

“portinerie”. 

La Banca a fronte della ferma posizione del Sindacato, ha ridimensionato la 

pretesa: l’esternalizzazione riguarderà esclusivamente Roma Sede. 

Confermato che le altre portinerie, in particolare quelle di Palazzo Koch, non 

potranno essere esternalizzate senza un accordo con il Sindacato; 

• compenso di cantiere: la proposta della Banca, di un riconoscimento pari a € 10 

con decorrenza febbraio 2017, è stata respinta. 

Abbiamo avanzato nuove proposte sia con riferimento all’importo, sia alla 

decorrenza. 

La delegazione aziendale si è riservata un’attenta valutazione. 

 

EFFICACIA ED EFFICIENZA AZIENDALE 
 

La delegazione aziendale ha preso atto del giudizio profondamente negativo espresso 

da Falbi e Sibc, ed ha dichiarato disponibilità a incrementare la quota parte della 

maggiore efficienza aziendale da “strutturalizzare”. 

Nel contempo ha dichiarato che avrebbe riflettuto sulla nostra proposta in tema di Lump 

Sum: una proposta che tiene conto della quantificazione della “strutturalizzazione” e della 

disponibilità della Banca a prevedere un contributo straordinario a favore della Lump 

Sum. 

Roma 06 dicembre 2017 

La Segreteria Generale 

FALBI 


