
 

  

 

 
RIFORMA DELLA CARRIERA OPERATIVA  INCONTRO 

DEL 24 OTTOBRE 
 

IL NEGOZIATO A UN PUNTO CRUCIALE 
 “LA PROGRESSIONE ECONOMICA” 

  
  
 
L’incontro odierno era dedicato all’esame della modifica della progressione economica, un argomento di grande 
delicatezza considerato i risultati che offre il sistema attualmente in vigore. 
  
La Banca, a premessa, ha affermato che nonostante i livelli retributivi per i Dipendenti della Banca d’Italia siano più che 
significativi rispetto al mercato, e in ragione di quanto sopra ritiene che siano pienamente commisurati ai 
livelli di professionalità e di riservatezza nello svolgimento delle delicate funzioni che vengono richieste 
alle colleghe e ai Colleghi. 
  
La Banca ritiene, altresì, che l’eventuale conclusione della trattativa deve condurre alla considerazione, da parte degli 
interessati, che si è sostituito un sistema già buono con uno ancora migliore e, inoltre, che il nuovo modello 
dovrà caratterizzarsi per garantismo. 
  
Affermazioni che in linea di principio ci sentiamo di condividere tranne, poi, verificare la coerenza tra le 
affermazioni di carattere “filosofico” e le proposte che dovranno prendere corpo al tavolo del negoziato. 
  
La Delegazione aziendale ha inoltre affermato che la dinamica dovrà articolarsi su livelli automatici e una 
componente di merito (che attualmente è garantita dagli avanzamenti tra gradi professionali) e responsabilità di Falbi 
e Sibc sarà la ricerca del bilanciamento tra le risorse destinate alle due diverse componenti. 
  
Per quanto ci riguarda abbiamo replicato che la cosiddetta dinamica automatica in alcun caso potrà essere inferiore 
a quella attualmente prevista e che la componente di “merito” (definite accelerazioni e cioè l’attribuzione di livelli 
aggiuntivi) dovrà innanzitutto compensare l’abolizione delle promozioni tra gradi professionali, per poi garantire 
adeguamenti aggiuntivi a tutti. 
  
Inoltre, l’eventuale riforma dovrà dedicare una particolare attenzione ai Colleghi più giovani, anche in 
considerazione di una diversa preparazione di base che consente alla Banca di utilizzare i neo assunti (vice assistenti e 
operai di 3^junior) in mansioni di particolare complessità e contenuto professionale. 
  
Ci siamo riservati, nei prossimi giorni di avanzare proposte che riempiano di contenuto i principi oggi formulati 
al tavolo del confronto per pervenire, in tempi ragionevolmente brevi, e laddove emergano le necessarie 
convergenze, a una definizione di tale delicato e rilevante argomento. 
  
Si è, inoltre, affrontato il tema delle mansioni e della valutazione: 
-          per quanto riguarda le mansioni si è convenuto che allo schema, già illustrato in passato, sarà necessario 
aggiungere le garanzie richieste per evitare qualsiasi ipotesi di demansionamento per i Colleghi 
attualmente in servizio; 
-          per la valutazione la Banca si è impegnata a ricevere e a valutare una proposta articolata da parte del Sindacato. 
Abbiamo accettato una tale disponibilità tenendo a specificare che in ogni caso il nuovo sistema dovrà 
caratterizzarsi per trasparenza, leggibilità del sistema e criteri massimamente oggettivi. 
  
Abbiamo, inoltre, affermato la necessità di un allineamento delle decorrenze che già oggi penalizzano i Colleghi 
Coadiutore (la cui decorrenza è fissata nel 1^ gennaio) all’atto del passaggio a Consigliere (la cui decorrenza è al 
1^ luglio). 
  



Infine abbiamo richiesto con forza di modificare la recente comunicazione della Banca in materia di fruizione di 
permessi ex L. 104 eliminando il riferimento agli esempi (che risultano limitativi) e lasciando esclusivamente la 
possibilità di auto certificazione, la Banca si è impegnata in tal senso. 
  
Un incontro, al momento, di carattere interlocutorio, che ci consente di proseguire nella trattativa alla ricerca di un 
nuovo sistema di inquadramento che rappresenti un giusto equilibrio tra l’esigenza di modernizzazione del 
sistema e le aspettative della Categoria. 
  
Nei prossimi giorni sarà formalizzato un calendario esaustivo di tutti i futuri incontri. 
  
Roma, 24 ottobre 2019. 
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