
 
 

RIFORMA DEGLI INQUADRAMENTI 
INCONTRO DEL 2 APRILE 2019   

MANSIONI E PROGRESSIONE ECONOMICA 
 

Nel corso dell’incontro odierno sono stati affrontati temi di grande rilevanza nell’economia 

generale della trattativa per la riforma degli inquadramenti dell’Area Operativa: mansionari 

e progressione economica. 

Per quanto riguarda le mansioni, tema di estrema delicatezza considerata la creazione delle 

macroaree, la Banca, ha presentato una proposta (che si allega), asseritamente studiata anche sulla 

scorta delle valutazioni sin qui svolte da FALBI e SIBC, per evitare ogni forma di demansionamento 

e – anzi – per valorizzare competenze, specializzazioni e ambiti di autonomia crescenti in un 

personale sempre più qualificato.  

FALBI e SIBC hanno condiviso l’obiettivo di sgomberare il campo dal rischio – da taluni 

paventato – di un impoverimento mansionistico e funzionale del personale.  In particolare, il 

Coadiutore assume e rafforza un ruolo centrale nell’operatività della Banca, gli operativi 

mantengono tra le proprie mansioni anche quelle di maggior rilievo. Di particolare rilevanza è 

l’introduzione di una norma a salvaguardia del personale, che vincola la Banca a un utilizzo del 

personale “coerente con il livello di expertise maturata e con la qualificazione professionale posseduta 

all’atto del reinquadramento”.  

Mancano ancora, in tale proposta, ulteriori garanzie necessarie al fine di evitare penalizzazioni 

per gli attuali addetti in conseguenza della creazione di un’unica area mansionistica; a tale proposito, 

oltre a proporre un percorso di superamento delle mansioni della ex carriera Segesi, che andranno 

specificamente contemplate a salvaguardia del restante personale, abbiamo con forza proposto 

l’inserimento di norme di garanzia utili ad una definizione della materia, quali: 

 

1. conferma del punto 4 dell’art. 6 dell’attuale RdP (garanzie per gli assunti ante 1.07.2002); 

2. al compimento del 55mo anno di età debbono venir meno le mansioni di cui all’ultimo alinea 

(trascinamento); 

3. alle STC e alle filiali con maggiore movimentazione di contante verrà assegnato un 

contingente di personale operaio, addetti alla movimentazione dei carichi. 

Si è passati poi al sistema di progressione economica, un argomento che ad inizio della trattativa 

aveva visto FALBI-SIBC e la Banca su posizioni molto distanti e tali da impedire qualsiasi ipotesi di 

chiusura della trattativa in atto. 

Un’intensa attività negoziale ha contribuito ad avvicinare le posizioni, consentendo di proseguire 

proficuamente nella trattativa. 

Nell’incontro si è proceduto ad un raffronto tecnico tra la progressione economica prevista dalle 

norme vigenti (scatti pesanti e leggeri, avanzamento tra i gradi professionali) e quella emersa al tavolo 

(livelli economici biennali pari al doppio dello scatto, sempre pesante). 



 

Premesso che il nuovo sistema presenta l’indubbio vantaggio di superare il sistema scatti 

pesanti/leggeri, che comunque costituisce una penalizzazione in cui periodicamente incorrevano i 

Colleghi, abbiamo dimostrato alla Banca che – anche laddove il passo fosse equivalente tra i due 

sistemi – si evidenzierebbero significative perdite retributive in occasione degli avanzamenti di 

grado attualmente previsti ai gradi di Assistente, Assistente Superiore, Coadiutore Principale ed 

equivalenti (infatti l’attuale sistema garantisce non solo il raggiungimento di un livello retributivo 

superiore ma anche la conservazione dell’intera retribuzione di servizio: AIS). 

Nel corso del confronto, le parti si sono orientate ad aggiungere forme di scrutinio, basato su criteri 

il più possibile oggettivi, che consentano l’attribuzione di livelli aggiuntivi ulteriori rispetto alla scala 

retributiva standard per momenti periodici, con modalità che richiamino quelle attualmente previste 

in occasione dell’avanzamento ai gradi professionali.  

Attraverso questo strumento, si verrebbe non soltanto a compensare il valore delle promozioni ai 

gradi “soppressi”, ma anche a consentire più significative progressioni economiche, che possano 

abbracciare l’intera vita lavorativa dei colleghi, senza vincolare le stesse al vecchio “passaggio di 

grado”. 

Nell’occasione si è convenuto che, con l’eventuale introduzione degli scrutini, la Banca non 

avanzerebbe pretese di natura discrezionale, quali quelle in atto nell’Area Manageriale, quali 

bonus, gratifiche o altro. 

In conclusione, abbiamo richiesto garanzie circa la disponibilità a prevedere il job 

posting/trasferimenti in disponibilità per i Colleghi Coadiutori. 

 

Roma, 2 aprile 2019 

 

La Segreteria Generale                           La Segreteria Nazionale 

FALBI                                                       SIBC 


