
 

 

Incontro del 14 maggio welfare, carriere 

 

In undici, ma senza pallone... 

 
Gran bell'incontro poteva essere, quello di ieri. Delegazione aziendale schierata a 

pieno regime: 11 colleghi, numero perfetto per una partita di calcio. Anche in assenza di 

palloni giocabili, si sarebbe potuto affrontare qualche tema di alto livello per i colleghi. 

 

E così, l’Amministrazione della Banca d’Italia - sì, quella col tarlo dell’efficienza, quella 

che chiude le Filiali se non raggiungono una “massa critica”, quella che costringe i colleghi 

a impazzire dietro ai tornelli - l’Amministrazione della Banca d’Italia, dicevamo, ha dato 

prova di cosa intende per “efficienza” concentrandosi su temi “diversamente cruciali” 

del welfare cui era dedicato l’incontro, come le modalità di elezione dei probiviri del Casc, 

e soprattutto i permessi orari da riconoscere al Presidente, al Vice e ai 

Consiglieri CASC. Roba forte. 

 

Brillante anche la scelta di passare il tempo a ripetere per l’ennesima volta, facendoli 

spacciare per novità dal tavolo Brancaleone, aspetti già più volte discussi e condivisi, al 

punto che... sono già scritti nero su bianco negli accordi negoziali firmati da SIBC e 

FALBI a dicembre scorso (sic!!), fra cui: 

 l’attribuzione di un peso significativo alla capillarità territoriale dell’offerta di 
servizi nei punteggi della gara d’appalto (è già scritto nell’accordo di dicembre);  

 l’ampliamento delle convenzioni offerte dal portale grazie all’aggiunta di quelle 
stipulate dal CASC (pure questo già scritto nell’accordo di dicembre) e di altre 
che eventualmente vorranno farlo nel tempo;  

 la flessibilità nell’impiego del credito liberamente spendibile non fruito in 
corso d’anno, per l’intera durata del contratto di servizio (pure questo già 
scritto a dicembre).  

  



Purtroppo, oltre al pallone la Banca si è dimenticata pure di portare il 

capitolato della gara d’appalto, per la parte relativa ai servizi per il personale, che 

quindi saremo costretti a leggere a ridosso della firma. 

 

Che dire? Con incontri così, si capiscono tante cose. 

 

Ancor più ne fa capire la spudorata resistenza della Delegazione aziendale a 

mettere per iscritto, in una dichiarazione a verbale, i punti di condivisione sin 

qui registrati nella complessa trattativa sulla riforma delle carriere. 

Al posto di una vera dichiarazione di sostanza, la Banca ha proposto la replica delle mille 

dichiarazioni del passato, in cui si auspica, ci si impegna, si indicano obiettivi 

altisonanti… e poi passano gli anni non si fa niente. Da decenni. Adesso basta. 

Al di là di mille altre considerazioni, che ci sarà tempo e modo per fare, si è trattato di una 

situazione imbarazzante, come se una cosa fosse quel che la Banca afferma in 

sedi negoziali ufficiali, e tutt'altra cosa quello che la Banca è disposta a 

scrivere. 

 

Vedremo se la prossima settimana, in sede di possibile firma dell’accordo welfare, ci sarà 

una ricongiungimento delle due Banche. 

Nel caso, scopriremo qual è quella vera. 
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