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INCONTRO DEL 23 GIUGNO 2016 
Dopo un’intera giornata di confronto negoziale, su molteplici tematiche, si sono conseguiti importanti 
accordi: 

1) SOTTOSCRITTO L’ARTICOLATO dopo aver ottenuto ampie modifiche per renderlo compatibile con gli 
accordi negoziali. 
 

2) SOTTOSCRITTO L’ACCORDO per il riconoscimento del tasso di inflazione, con decorrenza 1/1/2016. 
L’adeguamento sarà riconosciuto anche sulle nuove tabelle economiche con dec. 1/7/2016.  

Gli arretrati saranno corrisposti entro il mese di Agosto 2016. 

3) SOTTOSCRITTO L’ACCORDO IN TEMA DI R.T.Q. che comporta una riduzione dell’indennità 
convenzionale per le carriere direttive (Area Manageriale), compensate da un aumento della 
retribuzione pensionabile: sotto un profilo economico la nuova determinazione lascia inalterato il 
precedente risultato economico. 
 

4) LA SOTTOSCRIZIONE DELLE MODIFICHE AL R.T.Q. ha consentito di ottenre, quale contropartita, un 
impegno formale della Banca a riprendere il confronto, in tempi brevi, per addivenire a un accordo 
per il riconoscimento della “lump sum”. 
Abbiamo sventato la possibilità che la problematica della “previdenza complementare” fosse 
abbandonata e rinviata a tempo indeterminato, con grave danno per le giovani generazioni. 
 

5) SOTTOSCRITTA LA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2013/2015. 
Un’importante conclusione INDISPENSABILE PER L’APERTURA DEL RINNOVO CONTRATTUALE 
2016/2018. 
 

6) La Banca, condividendo le esigenze di trasparenza sottolineate da Falbi e Uilca, HA FORMALIZZATO LE 
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AMMISSIONE ALLE TRATTATIVE DI NUOVI SINDACATI: 
“l’eventuale riconoscimento potrà avvenire solo a fronte di un numero di iscritti PARI ALMENO AL 5% 
DEGLI ADDETTI AI DIVERSI COMPARTI (direttivi e non direttivi)”. 
Allo stato, per i non direttivi, il numero degli iscritti dovrà essere almeno pari a 250 addetti. 
Inizia una nuova stagione all’insegna DELLA TRASPARENZA E DELLA CANCELLAZIONE DI ARBITRIO E 
ABUSI. 
 

*       *      * 
 

Nei prossimi giorni trasmetteremo tutti gli accordi sottoscritti accompagnati da ulteriori dettagliati 
commenti. 
 

Roma, 23 giugno 2016 
 

La Segreteria Generale     La Segreteria Nazionale 
Falbi       Uilca-Uil 

  


