
 
 

 

INCONTRO DEL 29 OTTOBRE 2018 
UN UTILE APPROFONDIMENTO 

 

La delegazione aziendale cambia rotta rispetto all’impostazione iniziale, illustrata nel 

precedente incontro e ora derubricata a “mera fotografia della situazione esistente”. sulle 

questioni dirimenti delle prospettive professionali ed economiche del personale, nei diversi 

gradi di appartenenza. Si apre uno spiraglio di trattativa. 

Alla luce degli approfondimenti condotti, la delegazione ha infatti riconosciuto l’esistenza di 

significative sovrapposizioni mansionistiche, a mero titolo di esempio, tra le parti qualificate 

dell’area operativa e quella degli attuali Coadiutori, come fra questi ultimi e le mansioni degli 

esperti. 

Sovrapposizioni che – se da un lato costituiscono un motivo ulteriore per snellire l’attuale 

sistema dei gradi – possono consentire una più aggiornata e funzionale allocazione del personale 

fra segmenti e aree. 
 

§§§ 
 

Più nello specifico, la Banca ha dichiarato di aver proceduto, anche alla luce delle osservazioni da 

noi avanzate nel corso dell’incontro precedente, ad una riflessione sul complesso argomento che 

riguarda il grado di Coadiutore. 

In particolare, la Banca, sulla base di sopravvenute considerazioni, ritiene che il grado di Coadiutore 

all’interno dell’area operativa abbia ancora un significato ed una spiccata rilevanza, il cui assetto 

mansionistico andrà rivisto, conservando e ampliando i compiti di maggior livello professionale dalle 

aree di sovrapposizione 

Una tale impostazione consentirebbe anche una diversa considerazione dell’alimentazione del 

Coadiutore da parte del personale degli Assistenti. 

Una posizione che indubbiamente rappresenta un avanzamento rispetto a quella espressa 

precedentemente dalla Banca, ma che abbiamo completato sostenendo che un grado come 

quello di coadiutore potrà essere considerato vitale nella misura in cui ai flussi di alimentazione 

dal basso corrisponderanno flussi di uscita verso la carriera manageriale. 

La delegazione ha ammesso la possibilità di avanzamenti del negoziato su questo fronte, precisando 

di non ritenere praticabile raggiungere una situazione di equilibrio tramite “reinquadramenti”, ma 

piuttosto attraverso flussi di avanzamento significativamente rinforzati “per un quinquennio”, con 

prove selettive da stabilire nel corso del negoziato.  

A tal proposito abbiamo sostenuto che oltre all’attuale concorso previsto per la generalità degli 

appartenenti alla carriera operativa per il segmento di Expert (che comunque, alla luce dell’esperienza 

maturata in questo primo biennio di applicazione dovrà subire opportuni adattamenti, necessità 

ammessa dalla stessa Amministrazione) e oltre al concorso per l’accesso al segmento di consigliere 

(che andrà  mantenuto) sarà opportuno aggiungere una prova per il passaggio da coadiutore ad 

Expert  basata su diversi meccanismi, alla luce del fatto che quei colleghi hanno già sostenuto 

una severa prova selettiva. 



 

Una posizione differente sul piano dell’impostazione di principio, ma rispetto alla quale mancano 

ancora elementi essenziali che allo stato impediscono al Sindacato di esprimere una qualsiasi 

valutazione. 

Solo quando, avanzando il negoziato, sarà possibile definire le modalità di selezione e, 

soprattutto, i “numeri” di avanzamento, saremo in grado di affermare se la controproposta 

della Banca vada effettivamente incontro alla logica delle nostre rivendicazioni, contenuta nelle 

linee guida, in termini di concrete ed ampie opportunità da offrire al Colleghi. 

Si è, quindi, affrontata la questione relativa al profilo di supporto amministrativo (ex Se.Ge. Si), sulla 

quale si è convenuto, così come da noi richiesto, essere maturo il tempo per un definitivo 

superamento del ruolo con riassorbimento, con le medesime caratteristiche previste nell’accordo 

del 2016, nel segmento degli Amministrativi. 

Per quanto riguarda il profilo tecnico operativo (ex Carriera operaia) abbiamo sottolineato che 

l’inquadramento di tutti i Colleghi (da operaio di 3^ junior a operaio di 1^ super) in un unico 

segmento, evidenzia un problema di specializzazioni delle attuali categorie, che comunque vanno 

preservate. 

Al termine è stato fissato il calendario degli incontri per il prossimo mese di novembre: 
 

1^  settimana (dal 5 al 9) Efficienza aziendale e Divisione delocalizzate di Vigilanza. 

2^  settimana (dal 12 al 16) Welfare. 

3^ settimana (dal 19 al 23) due incontri: Riforma delle Carriere E Organici-

Regolamentazione tornelli. 

4^   settimana (dal 26 al 30) Welfare. 
 

Nel periodo sarà altresì convocato in sede tecnica uno specifico incontro per le STC. 

Nell’occasione, abbiamo sollecitato l’incontro per la definizione del trattamento per i RUP e i DEC, 

a tal proposito la Banca ha affermato che l’istruttoria si è rilevata essere particolarmente complessa 

ma che comunque è impegnata a definire al più presto la questione. 

Roma, 29 ottobre 2018. 

 

La Segreteria Generale                           La Segreteria Nazionale 

FALBI                                                       SIBC 


