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LA GATTA FRETTOLOSA HA FATTO I GATTINI CIECHI 
 

La vaga comunicazione con cui la Banca ha invitato le OO.SS. all’incontro odierno, per 
“effettuare interventi di adattamento su alcuni aspetti procedurali” e per “meglio coordinare 
le diverse scadenze che impegnano i gestori nelle attività loro demandate per il 
funzionamento del sistema”, sottendeva l’intenzione di posticipare la erogazione della 
gratifica e della indennità di funzione per il personale dell’Area Manageriale-Alte 
professionalità, previste per il mese di marzo, al mese di luglio. 

L’esigenza nascerebbe dalla difficoltà dei gestori di replicare i momenti valutativi 
distribuendoli in tempi molto ravvicinati tra loro (oggi l’erogazione degli istituti connessi con 
l’attività valutativa è prevista a marzo e luglio).  

Tale argomentazione non è apparsa convincente, in quanto si concentrerebbe in un unico 
momento l’attribuzione di riconoscimenti economici, aventi criteri di assegnazione e 
obiettivi molto diversi, con il rischio che ciò determini compensazioni tali da svilire 
ulteriormente l’applicazione di una riforma che già presenta diffuse criticità. 

Ad esempio, potrebbe verificarsi che un collega, a cui, con il sistema vigente, verrebbero 
attribuiti uno o più bonus (a marzo), ma non il livello, né il passaggio di segmento (a luglio), 
potrebbe ricevere dal valutatore, con il nuovo regime proposto dalla Banca, la giustificazione 
della mancata attribuzione del livello/passaggio di segmento, basandola sul fatto di aver 
comunque ricevuto il/i bonus (una tantum), che avrebbe pertanto un mero effetto 
compensativo. Mantenendo il sistema vigente, l’effetto compensativo dei bonus è molto 
attenuato e difficilmente spendibile dai valutatori. 

Parimenti, un collega, a cui con il sistema vigente verrebbero attribuiti il/i bonus a marzo e 
successivamente anche il livello o il passaggio di segmento, potrebbe, con l’unificazione del 
momento valutativo, subire la mancata attribuzione del/dei bonus, giustificandoli con il 
premio riveniente dal passaggio di livello/segmento. 

Sono esempi, casi teorici. Ma ritenete che siano così lontani dalla futura realtà? 

Per venire incontro alle oggettive difficoltà dei gestori e per consentire ai colleghi di 
acquisire in due momenti diversi nel corso dell’anno un feedback relativo alla propria 
prestazione lavorativa, in modo da intervenire su eventuali margini di miglioramento, la 
Falbi ha proposto di scadenzare, a regime, l’attribuzione della gratifica e dell’indennità di 
funzione nel mese di gennaio, e i restanti strumenti (livelli/segmenti) a luglio. 

Ancora più incisiva nella direzione di coadiuvare l’attività dei gestori e valorizzare il 
contributo offerto dai colleghi è la proposta della Falbi di ampliare la percentuale degli 
avanzamenti. La delegazione aziendale si è resa disponibile a rivedere in meglio i numeri 
proposti in sede di Conferenza Quadriennale, che, infatti, al momento non sono stati 
ufficializzati. 
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L’incontro, svoltosi in un clima costruttivo e propositivo, ha consentito di porre all’attenzione 
della delegazione aziendale ulteriori problematiche inerenti la riforma dell’Area Manageriale. 

Emergono sempre più le notevoli criticità e gli effetti distorsivi della riforma delle 
carriere.  

La stessa Banca è apparsa consapevole dei rischi che l’eccessiva discrezionalità, la 
mancata previsione di garanzie, di numeri, di trasparenza, gentilmente concesse da chi 
ha voluto, con fretta, chiudere un accordo per la riforma della carriera manageriale-
alte professionalità, può creare seri problemi nella gestione di tutti i processi 
connessi con l’applicazione della riforma. 

È necessario aprire al più presto il tavolo negoziale per riformare la “riforma”. 

CIDA-Dasbi, che oggi deplorano sguaiatamente le inefficienze della Banca per la ritardata 
corresponsione della gratifica, forse hanno dimenticato di aver sottoscritto un accordo in cui 
hanno lasciato alla Banca, tra l’altro, piena autonomia sull’an e sul quantum della gratifica, 
limitandosi a prevedere esclusivamente il mese in cui la Banca può (e non deve) erogarla.   

Le previsioni esaustivamente codificate dai firmatari degli accordi creano, inoltre, una grave 
ingiustizia per una cinquantina di Expert, assunti nel corso del 2016, scavalcati da 
colleghi con minore anzianità di Banca.  

 La delegazione aziendale ha manifestato disponibilità a correggere tale iniquità, con un 
intervento che consentirebbe un inquadramento meno penalizzante. Tale proposta, 
abbinata alla previsione di una maggiore percentuale di avanzamenti di livello nei 
Dipartimenti di appartenenza dei colleghi, non soddisfa appieno la nostra richiesta di 
riconoscere il secondo livello a tutti quei colleghi.  

La Segreteria Falbi-Area Manageriale sta lavorando per offrire il proprio contributo 
propositivo per la revisione della riforma, già necessaria a distanza di solo un anno dalla 
prima applicazione della stessa.  

Attendiamo proposte, indicazioni, suggerimenti da parte dei colleghi che ci vorranno inviare 
segnalazioni in argomento.  

TIC TAC, TIC TAC… Certe cose bisogna saperle fare, bene, senza imposizioni e senza 
fretta… 

Roma 14 febbraio 2018 

 

La Segreteria Nazionale Falbi  
Area Manageriale e Alta professionalità 


