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RIUNIONE DELLE SEGRETERIA GENERALE FALBI 

 
Nella giornata del 3 corrente si è riunita la Segreteria Generale della FALBI chiamata a 

valutare e pronunciarsi sull’accordo recentemente concluso sull’introduzione anche in Banca 

d’Italia del sistema di welfare aziendale e sullo stato della trattativa in corso per la riforma 

degli inquadramenti per la Carriera Operativa. 

WELFARE AZIENDALE: La Segreteria ha valutato come significativamente positivo e 

fortemente innovativo l’accordo che garantisce già in fase di prima applicazione un sistema 

di benefit al passo con i tempi, maggiormente fruibile rispetto a quello vigente e risorse 

accresciute rispetto a quelle attualmente messe a disposizione. L’accordo recepisce per 

intero l’impianto e i contenuti di quello precedente sottoscritto lo scorso 21 dicembre, 

definito, dopo una lunga trattativa, dal tavolo di maggioranza FALBI E SIBC. In sede di 

definizione finale sono stati ottenuti ulteriori, per quanto poco significativi, affinamenti e 

definizioni gestionali. Appare fallito il piano, intervenuto fuori tempo massimo, di una 

improvvisata e raccogliticcia “nuova” maggioranza, composta da “diversi”, che intendeva 

rimettere complessivamente in discussione quanto tutti i Sindacati avevano concordato solo 

pochi mesi addietro.  

RIFORMA DEGLI INQUADRAMENTI: la Segreteria ha positivamente valutato la nota a 

verbale, inserita nell’accordo sul welfare, sulla riforma degli inquadramenti per la carriera 

operativa. Si tratta di un documento di rilevante importanza che certifica gli avanzamenti 

già realizzati in questi primi mesi di confronto. Di particolare importanza appare il 

superamento di alcune pregiudiziali iniziali, come quella di riproporre anche per la Carriera 

operativa il modello adottato per la Carriera manageriale nel 2016. Si trattava di una posizione 

della Banca e di alcuni Sindacati, per quanto poco significativi circa la rappresentanza della 

Categoria. 

E’ stata altresì superata la pregiudiziale -espressa dalla Banca- in fase iniziale del 

confronto di raffreddare la dinamica retributiva in vigore a favore di un sistema poco 

trasparente di riconoscimento del “merito”. 

Si trattava di due posizioni che avrebbero in ogni caso precluso il conseguimento di un 

qualunque accordo sulla materia. 

Anche per quanto riguarda il mansionario si sono registrati avanzamenti: nell’ambito di una 

maggiore flessibilità, dettata da una diversa organizzazione del lavoro e di una sempre più 

massiccia introduzione di tecnologie, si garantisce, comunque, che nell’attribuzione delle 

mansioni e dei compiti si seguirà un criterio compatibile con l’esperienza e la 

qualificazione professionale maturata.  

Si esclude così ogni ipotesi di demansionamento dei Dipendenti in esito alla riforma. 
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Un argomento strumentalmente utilizzato da un'altra O.S. il cui obiettivo appare quello di 

sabotare qualsiasi ipotesi di riforma per i “soliti e ben noti” interessi di politici di sigla che 

appaiono sempre più lontani dai reali interessi dei Colleghi. 

Di sostanziale interesse l’affermazione che nel primo quinquennio di applicazione della 

riforma “i flussi di avanzamento al segmento saranno determinati in maniera tale da favorire 

un riequilibrio del rapporto di composizione tra i segmenti”. Ancora deludente appare la 

mancata risposta di un’analoga disponibilità al passaggio tra aree, sul quale sarà necessario 

incalzare la controparte al fine di realizzare l’obiettivo, dichiarato a premessa da FALBI e 

SIBC, di creare un sistema di accresciute opportunità per tutti i Colleghi appartenenti 

alla Carriera operativa. 

Quanto sino ad oggi realizzato non appare tuttavia sufficiente per poter esprimere alcuna 

valutazione di merito: i punti già affrontati andranno attentamente approfonditi e 

maggiormente dettagliati; altri temi di fondamentale importanza andranno negoziati come ad 

esempio il sistema di valutazione ed altro, nonché la revisione del regime degli orari 

nell’ottica di una sempre più crescente armonizzazione del tempo lavoro con quello di vita.  

AREA MANAGERIALE: la fase di prima applicazione della riforma riguardante la Carriera 

manageriale ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, limiti e criticità, confermando le 

osservazioni che la FALBI aveva sollevato in quell’occasione e che la avevano indotta a 

non sottoscrivere l’accordo. 

Emerge forte l’esigenza e il connesso dovere per il Sindacato di avviare la fase di verifica 

prevista da quell’accordo nell’obbiettivo di introdurre nel sistema quegli elementi di 

garanzia e di trasparenza che allo stato appaiono assenti e che hanno comportato la 

consegna dei Colleghi di area manageriale alla totale e incontrollabile discrezionalità della 

Banca. 

A tal proposito la Segreteria ritiene positiva l’azione sin qui svolta dalla Segreteria Area 

Manageriale, costituita in via sperimentale lo scorso anno, e ha deliberato il consolidamento 

della struttura con l’elezione democratica dei rappresentati di area alla quale si 

provvederà nella prossima settimana. 

La Segreteria ha, infine, esprimere apprezzamento per il positivo rapporto unitario con 

il SIBC, che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati a favore dell’intera 

categoria ed è stato caratterizzato da correttezza e lealtà.  

La relazione del Segretario Generale Luigi Leone sugli argomenti sopra riportati è stata 

approvata all’unanimità.   

 

Roma 04 giugno 2019 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 


