
  
 

  
UN POSITIVO MOMENTO NEGOZIALE 

  
Nella giornata di ieri abbiamo fornito informativa con comunicato FALBI-SIBC sul 
raggiungimento di quattro positivi accordi. Nella mattinata odierna abbiamo, quindi, dato 
seguito alla sottoscrizione degli stessi. 

  
Si tratta di accordi di rilevante importanza per tutti i Colleghi, poiché agiscono sia in 
maniera diretta (efficienza aziendale) sia indiretta (welfare) sulle condizioni economiche 
della Categoria. 
  
Un risultato pervenuto al termine di un lungo negoziato, nel corso del quale, come 
tavolo di maggioranza, abbiamo dovuto mettere in atto il massimo sforzo per 
modificare le posizioni della Banca, che su tali argomenti apparivano molto 
arretrate. 

  
Come tutti ricordano: nessuna disponibilità alla strutturalizzazione dell’efficienza ed una 
proposta sul welfare che inizialmente “pesava” circa la metà di quanto alla fine concordato. 
  
Il confronto su tali materie è proseguito in questi mesi “in parallelo” con il negoziato 
sulla riforma degli inquadramenti ed ora, con la loro conclusione, darà modo al 
Sindacato, già a partire dal prossimo mese di gennaio, di dedicarsi esclusivamente 
alle “carriere”, ricercando soluzioni attese da tempo. 

  
Il nostro è, senza dubbio, un modello di inquadramento “obsoleto” rispetto alle innovazioni 
in tema di organizzazione del lavoro e nuove tecnologie, ma che per quanto “superato”, 
non va dimenticato, contiene un sistema di progressione economica irripetuto ed 
irripetibile e i cui effetti, in nome degli interessi generali della Categoria, vanno a tutti i 

costi preservati; né va sottaciuto il complesso di garanzie, anche normative, che 
impediscono alla Banca di spaziare nella discrezionalità di gestione. 
  
Un confronto a cui bisogna sicuramente imprimere una accelerazione, mantenendo 
comunque la consapevolezza delle difficoltà che esso presenta: una distanza di 

filosofia e di impostazione tra il Sindacato e la Banca, che rimane legata al principio della 
discrezionalità incondizionata, e una di natura tecnica, considerato che la complessità 
della materia richiede il massimo di conoscenza e di cautela. 
  
Prefigurare scenari semplici, scorciatoie e conclusioni “dietro l’angolo”, sarebbe 
non solo irresponsabile e superficiale, ma, soprattutto, ingannevole per tutti i 
Lavoratori. 

  
Alcune soluzioni sono già emerse al tavolo della trattativa, rispetto alle quali è impossibile 
esprimere valutazioni se non inserite in un contesto complessivo di proposta. 
  
 Per quanto ci riguarda riprenderemo il confronto sulla riforma degli inquadramenti con 



attitudine a concludere e riconfermando gli obiettivi che abbiamo concordato con il SIBC: 
  

 difesa pregiudiziale del valore della progressione economica attualmente prevista;  

  

 una riforma improntata sulle “opportunità”, che cioè garantisca a tutti coloro che 
intendono misurarsi, soprattutto ai più giovani, sviluppi di carriera certi e in tempi 
veloci;  

  

 Coadiutori: rappresenta uno dei nodi centrali. Riteniamo che il grado vada 

ulteriormente valorizzato circa i contenuti funzionali, mansionistici e di 
responsabilità, per contrastarne il depauperamento. Il grado di coadiutore, nella 
logica delle “opportunità” deve essere un obiettivo finale o di transito per gli 
assistenti, e allo stesso tempo deve essere il punto di partenza per l’accesso 

all’Area Manageriale per tutti coloro che sono già inquadrati in detto grado, sanando 
ingiustizie del passato e eliminando l’esclusione di chance per chi è pervenuto a 
quel grado più di recente;  

  

 operai: i segmenti in cui saranno inquadrati i Colleghi della Carriera operai non 
dovranno essere collocati separatamente, ma dovranno essere collaterali a 
quelli della carriera operativa rafforzando quel concetto di equiparazione 

sostanziale perseguito da ormai lungo tempo.  

  
Con il SIBC abbiamo costituito un tavolo di maggioranza solido ed ampio, 
riteniamo, quindi, un dovere onorare gli impegni che ci siamo assunti con la 
Categoria. 

  
Il nostro impegno e la conseguente possibilità di riuscita saranno rafforzati se tutti i 
Colleghi, consapevoli della rilevanza della posta in gioco, parteciperanno alle diverse 
fasi del confronto non facendo mancare il proprio contributo di idee e di proposte. 

  
Roma, 21 dicembre 2018 
  
  
                                                                                                           La Segreteria Generale 
                                                                                                                        Falbi               

  

 
 

 


