
 

SSSIIINNNDDDAAACCCAAATTTOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   BBBAAANNNCCCAAA   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   EEE   AAAUUUTTTOOORRRIIITTTAAA’’’    

Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  1364/ 11-A 

 

 

SI “INTENSIFICANO” LE DOGLIANZE  

DEI SINDACATI FIRMATARI  

SUL CONTRATTO AREA MANAGERIALE 
 

LA LUNGA SEQUELA DI “INCIAMPI” GESTIONALI 

PRETENDEREBBE UN’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

In occasione della recente attribuzione dei livelli per il segmento dei Consiglieri, è stato evidenziato 

il mancato rispetto delle “clausole di salvaguardia” di cui all’art.  146/I R.P; si tratta di una norma per 

la quale la Banca, nei primi tre anni di applicazione della riforma, si impegnava a riconoscere il 

medesimo importo (rivalutando le tabelle stipendiali dell’epoca) che sarebbe stato raggiunto dal 

Dipendente in conseguenza dell’avanzamento ai previgenti gradi di F.1 e Primo Funzionario. 

Da questo sono partite le ormai consuete “lamentazioni” dei Sindacati firmatari, che ancora una 

volta si sentono traditi nella loro buona fede da una Banca che “sistematicamente” non rispetta gli 

accordi sottoscritti. 

La “storia” del mancato rispetto degli accordi sottoscritti è divenuta, evidentemente, tanto 

rilevante che quei Sindacati minacciano il ricorso ad “azioni legali”; anche noi, pur avendo nulla 

da recriminare perché quegli accordi non li abbiamo sottoscritti, abbiamo già affidato il mandato al 

nostro Studio di Consulenza Legale per procedere ad un approfondimento, preliminarmente, in ordine 

alla proposizione di un’azione giudiziaria (per valutarne la fondatezza tecnico-giuridica); ove  

ricevessimo un parere positivo, tutti i Colleghi che si trovano nella situazione descritta e sono iscritti 

alla nostra Organizzazione avranno a disposizione i nostri legali per adire all’Autorità Giudiziaria. 

Ma, come qualcuno dice, la questione è prioritariamente di natura sindacale e la cantilena della 

buona fede tradita inizia ad essere stucchevole, se non puerile. 

Più precisamente l’applicazione della riforma nei primi due anni è stata caratterizzata da continui 

inciampi: assegnazione di livelli professionali privi di una logica leggibile e quindi non accettati 

dalla categoria, attribuzione di livelli economici effettuati esclusivamente in base a cervellotiche 

medie e budget e assai distanti dal riconoscimento reale del merito dei Colleghi, affidamento degli 

incarichi e del job posting lontano da qualsiasi, minimo, criterio di trasparenza, mancato 

riconoscimento dell’indennità di funzione in caso di aspettativa per malattia.  

In tale contesto continuare ad invocare “il mancato rispetto degli accordi” appare come una 

affabulazione finalizzata ad imbonire i Colleghi giustamente risentiti. 

Conosciamo bene la Banca e sappiamo che da sempre ha una certa tendenza alle forzature e alle 

interpretazioni a senso unico ed è per questo che, da sempre, abbiamo puntato a scrivere accordi che 

entrassero nel dettaglio e prevedessero al loro interno la disciplina di tutti gli aspetti procedurali e di 

gestione, in tal modo ai Colleghi è stata assicurata una sorta di “certezza della norma”.  
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Questo è mancato nell’accordo per la Carriera Manageriale e la Banca ha realizzato un suo 

“antico disegno”: una gestione del Personale del tutto discrezionale e liberata da “lacci e 

lacciuoli”. 

Siamo fermamente convinti che, nell’occasione, i Sindacati firmatari abbiano agito in assoluta buona 

fede, ma non possiamo mancare di annotare come si sia ecceduto in troppo facili entusiasmi e sia 

mancata una specifica professionalità. 

Questo fu il reale motivo per cui abbiamo ritenuto che non fosse accettabile l’estensione del 

modello adottato per la Carriera Manageriale anche alla Carriera Operativa. 

Nell’occasione, nonostante polemiche sollevate ad arte, ritenemmo di interpretare il reale interesse 

delle colleghe e dei colleghi non sottoscrivendo quella ipotesi di riforma delle carriere, e ci 

“accontentammo” di modifiche del sistema in essere: 1,5 scatti di reinquadramento, senza aver 

fatto il reinquadramento, l’allineamento stipendiale della retribuzione del Coadiutore, un aumento del 

plafond degli scatti pesanti per alcuni gradi, l’introduzione del Primo Assistente e, soprattutto, la 

fissazione - in accordo - dei numeri per gli avanzamenti, compreso quello a Coadiutore che ha 

permesso a 150 colleghi nel triennio di acquisire quel grado. 

Oggi tutti sono convinti, anche alla luce dell’esperienza, della correttezza di quella scelta, con 

l’esclusione della sola CISL che, come una “solitaria voce nel deserto”, continua con la 

giaculatoria del “buon accordo mal gestito dalla Banca” da estendere con immediatezza, per la 

sua intrinseca “bontà”, al restante Personale!!! 

 

Roma, 19 novembre 2018. 
 

La Segreteria Generale 

FALBI 


