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E’  INIZIATO IL CONFRONTO PER IL 

“RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO” 
 

 

La riforma delle carriere rappresenta la centralità del “rinnovo del contratto”. 

Falbi e Sibc hanno ribadito che la riforma dell’Area Operativa non potrà rappresentare la fotocopia 
di quella sciaguratamente sottoscritta, per l’Area manageriale, da Cida Dasbi e Fiba-Cisl. 

Il problema prioritario è rappresentato dalla profonda mortificazione subita dai Coadiutori e dai 
Coadiutori principali di seguito all’esito della nota selezione per il reinquadramento nel segmento 
Expert, e in generale dalla carenza di effettivi sbocchi professionali per il personale dell’Area. 

Falbi e Sibc hanno proposto una nuova selezione straordinaria, significativamente diversa da 
quella già svolta, fondata su un reale accertamento delle capacità e delle conoscenze, respingendo 
l’ipotesi di considerare come vincolante la conoscenza della lingua inglese. 

I Coadiutori e i Coadiutori principali che non dovessero risultare idonei al reinquadramento nell’Area 
Manageriale, sarebbero reinquadrati nell’area “Quadri”. 

Gli Assistenti Superiori, tramite selezione per titoli e prova scritta, se idonei, sarebbero reinquadrati 
nell’Area Quadri. 

Sono, quelli sin qui elencati, i primi aspetti di una riforma tutta da costruire. 

Il superamento dei gradi, sostituiti da significativi livelli economici, evidenzierebbe una scelta di 
modernità rispetto ai vecchi strumenti. 

Abbiamo anche ribadito l’intangibilità dello scatto pesante che non può essere sottoposto a scelte 
cosiddette meritocratiche. 

L’accertamento delle capacità e dei livelli di professionalità sarebbe affidato a strumenti trasparenti 
e comparabili. 

Sarà, tra l’altro, necessario prevedere un sistema basato sulle molteplici opportunità di crescita 
economica e professionale offerte alle diverse generazioni e alle diverse aspettative. 

Il reinquadramento, al fine di conseguire un risultato equo rispetto a quanto già previsto per l’Area 
Manageriale, dovrà essere pari a 2,5scatti pesanti a cui andrà sottratto quanto già riconosciuto (1,5 
scatti pesanti). 
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Nel corso dell’incontro che rappresenta l’avvio di un confronto, che sarà necessariamente lungo e 
articolato, le nostre delegazioni hanno preannunciato che in tema di orario di lavoro 
rivendicheranno una riduzione dell’orario a parità di retribuzione. 

La delegazione aziendale, pur dimostrando una comprensibile cautela, ha apprezzato il metodo del 
confronto e non ha manifestato particolare ostilità verso talune rivendicazioni di Falbi e Sibc, anche 
quella sulla delicata problematica dei Coadiutori e dei Coadiutori principali. 

Il prossimo incontro si terrà giovedì 19 aprile p.v. e avrà quale oggetto il confronto sulla definizione 
del riconoscimento dei contrattisti nei ruoli della Banca, sulla problematica dei Coadiutori assunti 
ex concorso 2015 e sul riconoscimento, ai fini della rappresentatività, anche delle colleghe e dei 
colleghi che risultano essere in uscita in “accompagnamento”. 

La ripresa del confronto sulla “riforma delle carriere”, sarà dedicato agli approfondimenti 
sull’inquadramento dei Vice Assistenti e degli Assistenti e sulle diverse opportunità da prevedere. 

Il concorso interno per il passaggio all’Area Manageriale, dopo un minimo di 5 anni di permanenza 
nell’Area Operativa, dovrà essere modificato attenuando il livello di complessità e prevedendo 
anche un riconoscimento della professionalità conseguita. 

 
Roma, 5 aprile 2018 

 

La Segreteria Generale      La Segreteria Nazionale 
FALBI              SIBC 

 
 
 

  

  

 


