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AREA MANAGERIALE – RIFORMA DELLE CARRIERE 
L’APOLOGIA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO 

 

UNA RISPOSTA A “DIRIGENZA NUOVA” 
 

La Cida, da tempo affannata a richiamare la Banca all’applicazione di regole negoziate in maniera 

superficiale e grossolana, ha affidato al suo ex Presidente, e non a quello attuale, su Dirigenza Nuova, 

l’ingrato compito di difendere, a tre anni di distanza, la bontà della riforma delle carriere dell’Area 

Manageriale. 

Nell’articolessa, dai toni saccenti, autoreferenziali e talvolta offensivi nei confronti di chi critica la riforma, 

uno dei “padri nobili” della Cida, che sicuramente in tanti ricorderanno per qualche decennio, vista la 

generosità con cui ha regalato alla Banca una riforma epocale, ha enucleato le splendide acquisizioni ottriate 

(senza peraltro prevedere una consultazione referendaria dei lavoratori interessati) grazie agli “storici 

accordi” del 2016. 

In quattro colonne si enucleano i punti cardine della riforma (menzionando peraltro i “ruoli fondamentali 

di professional e manager”, presenti solo nella fantasia dell’estensore dell’articolessa) e si celebra 

l’apologia di un sistema meraviglioso, che avrebbe superato la “precedente situazione di mobilità 

ingessata”, in cui: 

 

• le nomine delle posizioni manageriali sarebbero sfuggite alla prerogativa del Direttorio; 

• sarebbero aumentati tutti i livelli stipendiali di migliaia di colleghi direttivi (chiedete agli Expert, 

agli ex Primi Funzionari, promossi Direttore, e agli ex F2 che sarebbero diventati F1 con il vecchio 

sistema), compresi coloro i quali non erano considerati direttivi; 

• è stata introdotta la maggiorazione dell’indennità di funzione (con percentuali risibili per gli Expert, 

ma cosa volete che sia); 

• abbiamo, finalmente, gli obiettivi e l’indennità di funzione (che premia il merito dando a tutti coloro 

che ricoprono posizioni manageriali la stessa percentuale a seconda del ruolo ricoperto). 

 

Insomma, un Eden, un posto dove sono tutti felici, dove però, purtroppo, esistono i sindacati (quelli veri) 

che sono “molto lontani dalla realtà”, e le cui posizioni sono state analizzate con grande obiettività e 

serenità di giudizio. 

Nel caso della Falbi, si legge che saremmo sembrati disinteressati ai temi, ma nell’ulteriore colonna dedicata 

alla descrizione delle posizioni contrarie emerse rispetto al meraviglioso mondo dell’Area Manageriale, 

vengono citate, con spregio, irrisione e decontestualizzazione, tutte le nostre argomentate critiche alla 

riforma, prima e dopo la sottoscrizione da parte di Cida & co. 

Non abbiamo nostalgia del tempo che fu, in cui il sistema gestionale non era caratterizzato da regole e 

certezze, in cui vigevano, in capo alla Banca, “margini decisionali unilaterali, insindacabili e non 

negoziabili”. Ma Cida, Dasbi e Cisl hanno saputo fare di peggio.  
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Oggi i margini decisionali sono tutti in capo alla Banca, che agisce senza regole, senza le vituperate 

“giunte di scrutinio”, che operavano “talora” con grande opacità. 

Oggi, nei sogni della CIDA e nella fantasia dell’estensore dell’articolessa, le scelte avvengono con 

trasparenza, obiettività e ciascuno è in grado di “comprendere le motivazioni del voto ricevuto” (ahinoi, 

i voti non esistono più) senza aver bisogno di “lambiccarsi il cervello”.  

Insomma, è tutto chiaro a tutti. Non è così, cari colleghi dell’Area Manageriale? 

Funziona tutto, è tutto perfetto, in 3 pagine di articolessa non c’è una minima autocritica, ma solo qualche 

scappellotto alla Banca cattiva e talvolta inadempiente e un paragrafo di tre colonne dedicato al 

“cambiamento di cultura” necessario. 

E, visto che funziona tutto a meraviglia (o forse perché era finito lo spazio a disposizione nel periodico che, 

deo gratias, non viene più stampato e non giacerà più incellophanato sulle scrivanie dei manager e dei 

professional), non si cita neanche la necessità di richiedere alla Banca l’apertura del tavolo di verifica, 

previsto per il I semestre 2019, dagli “storici accordi” del 2016. 

È il caso di intervenire, care colleghe e colleghi.  

Abbiamo già chiesto, e continueremo a richiedere, che venga, senza indugio, aperta la trattativa per 

correggere le storture peggiori previste dalla riforma. È questo il momento per operare concretamente 

al fine di evitare che Cida, Dasbi e Cisl continuino a provocare danni alla compagine attuale e a quella 

che in futuro avrà accesso all’Area Manageriale.  

La Falbi-Area Manageriale inizierà, nel prossimo mese, una serie di assemblee sul territorio. Intervenite, 

continuate a darci fiducia, non prendete per buono un sistema scellerato, che oggi vi ha dato un bonus, un 

livello, un piccolo riconoscimento economico, ma che domani vi si ritorcerà contro, visto che è incentrato 

sull’opacità e sull’arbitrio.   

È necessario partecipare seriamente al tavolo di verifica degli accordi, riducendo la rappresentatività di 

chi ha agito in maniera irresponsabile e autoreferenziale, a danno di migliaia di colleghe e colleghi, 

compresi coloro che al tempo non erano rappresentati dal tavolo di maggioranza della carriera 

direttiva. 

Solo così potremo porre rimedio allo scempio perpetrato. 

 

Roma, 31 gennaio 2019 

         

La Segreteria Nazionale Falbi  

Area Manageriale e Alta professionalità 

 


