
 
 

 

Riforma delle 
carriere

 

“Missione possibile” 
 

Si avvicina la promessa convocazione della Banca per il nuovo incontro negoziale sulla 

riforma delle carriere. Il precedente incontro si era svolto in un clima costruttivo, di 

reciproco ascolto, e aveva consentito a FALBI e SIBC di tratteggiare alcune linee 

guida per una riforma che sappia parlare a tutto il personale, e capace di 

assicurare - sia nell’immediato che in prospettiva - un riconoscimento concreto della 

professionalità di ciascuno. 

 

La Delegazione aziendale aveva preso nota di quanto detto, senza alzare steccati e 

pregiudiziali, e si era riservata di esporre ragionate considerazioni nell’incontro successivo - 

quello che si terrà nei prossimi giorni. 

 

Se anche il prossimo incontro si svolgerà in un clima di confronto serio e onesto, FALBI e 

SIBC proporranno all’Amministrazione specifici approfondimenti su punti 

cruciali della riforma, quali: 

• reinquadramento economico e professionale di tutto il personale; 

• profili valutativi e meccanismi di avanzamento economico; 

• rinnovata selezione straordinaria dei Coadiutori per il segmento Expert; 

• selezione straordinaria degli Assistenti Superiori per il costituendo segmento 

Quadri/Professional; 

• criteri di accesso, a regime, del personale operativo nel segmento 

Quadri/Professional. 

 

 

 

 



 

Come noto, molti colleghi erano ancora in fasce, o neppure nati, da quando in Banca si parla 

di riforma delle carriere. Il coraggio di FALBI e SIBC, di farsi portatori di idee senza 

passare dalla preliminare proposta della Banca, può essere il grimaldello in 

grado di scardinare anni di negoziati senza sbocco e dare risposte positive alle attese di 

migliaia di colleghi. 

 

A ciascuno di questi colleghi, rivolgiamo un appello a farsi portatori di idee, a 

partecipare, a dare il proprio contributo e a negoziare in prima persona, attraverso i 

Sindacati del primo tavolo. 

E’ aperta una fase negoziale decisiva per il futuro di ognuno di noi: mettiamoci la faccia, 

il cuore, la passione e le idee! 

 

 

Roma, 24 maggio 2018 

 

La Segreteria Generale                           La Segreteria Nazionale 

FALBI                                                       SIBC 


