
 

 
Prot. n. 1625 / 11-A 

 

LA UIL RIMANDATA A SETTEMBRE… 
IN MATEMATICA! 

 

La Uil della Banca d’Italia con il comunicato del 19 corrente “Efficienza … i conti non 
tornano” denuncia una presunta grave sottrazione di risorse a danno della 
Categoria, in occasione della determinazione degli adeguamenti conseguiti per 
effetto dell’accordo sottoscritto in tema di efficienza aziendale.  

Argomenta la UIL il proprio “teorema”, affermando che mentre l’1,15% liquidato a 
titolo di una tantum è stato ragguagliato all’1,63% della voce stipendio, la parte 
stutturalizzata di pari percentuale (1,15%) è rimasta tale, quindi di fatto ci sarebbe 
stata una remissione dello 0,48% (1,63% - 1,15%). 

Logica stringente e apparentemente ineccepibile se non fosse per la nota 
profonda e differente metodologia di calcolo tra la determinazione dell’una 
tantum e quella della parte strutturalizzata. 

Come è noto, l’efficienza aziendale è determinata in una percentuale dell’intera 
massa salariale (ovvero tutto quello che il lavoratore percepisce nell’anno), la 
liquidazione del dovuto, invece, è determinata sulla sola voce stipendio, si rende di 
conseguenza necessario applicare una formula per rendere la percentuale 
applicata alla voce stipendio compensativa di tutto quello (la retribuzione 
complessiva) che non rientra nella base di calcolo. 

Diverso il caso della strutturalizzazione in quanto l’aumento della voce stipendio 
ha effetti indotti e incrementativi delle altre voci retributive (presenza, residenza, 
indennità e compensi) che sono – come è noto – calcolate percentualmente sulla 
voce stipendio, vale a dire “cambiare l’ordine degli addendi non cambia il 
risultato”. 

In definitiva uno svarione da “matita blu” che merita di far rimandare a settembre 
la UIL anche per l’aggravante di non essere stato “attento in classe”: non è infatti 
la prima volta che si procede alla strutturalizzazione dell’efficienza e il metodo di 
calcolo è ampiamente consolidato e conosciuto e, soprattutto, … sempre 
sottoscritto dalla UIL, senza che abbia mai avanzato osservazioni critiche. 

Probabilmente la UIL è stata colta da “ansia da opposizione”. 

 

Roma, 20 dicembre 2017. 

LA SEGRETERIA GENERALE 
FALBI 


