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LA BANCA “TAGLIA” LE PROMOZIONI PER IL 2020 
 

Un aspetto rilevante dell’accordo 2016 è stato quello di fissare numeri e percentuali minime di 

avanzamento per l’Area operativa.  

Scaduto l’accordo nel 2019, la Banca per il 2020 ha comunicato numeri e percentuali di avanzamento 

che tornano al periodo precedente l’accordo citato. 

In particolare, gli avanzamenti garantiti per Coadiutore erano fissati in numero di 50 per anno, per 

il 2020 la Banca, invece, prevede 33 avanzamenti a quel grado. Per l’ITC si è passati da 11 

promozioni ad 8. L’impegno assunto dalla Banca in sede di trattativa già oggi si ragguaglia al numero 

di 100 promozioni per anno! 

Per il passaggio a Coadiutore Principale era fissata una percentuale minima del 10%, per il 2020 la 

percentuale prevista è del 7%. 

Così come per l’avanzamento ad Assistente Superiore era fissata una percentuale del 25% che sarà, 

per il 2020, del 19.7%. 

Il passaggio da Vice Assistente ad Assistente era garantita una percentuale del 50%, ridotta per il 

2020 al 37%. 

Per quanto riguarda il passaggio da Operaio a Coadiutore E Assistenti tecnici, i numeri passano 

rispettivamente da 5 e 3 a 2 e 1. 

In totale per il 2020 sono programmati 210 avanzamenti, erano 288 nel 2019 (-27%). 

Per quanto riguarda l’accesso all’Area Manageriale particolarmente penalizzanti appaiono i 

rapporti tra i posti previsti per i concorsi esterni e quelli destinati al concorso interno. 

Si tratta di un evidente arretramento rispetto all’ultimo triennio. Nell’incontro (per quanto 

informativo) convocato sull’argomento per il prossimo 23 gennaio siamo impegnati a rimuovere la 

Banca dalla posizione assunta. Ma la soluzione è affidata, soprattutto, all’andamento della 

riforma degli inquadramenti per l’Area operativa, nell’ambito della quale, come è noto, la 

FALBI ha posto con particolare forza la questione relativa agli “accumuli” che negli anni si 

sono realizzati nei diversi gradi e alla conseguente necessità di prevedere numeri e percentuali 

tali da evitare per il futuro un tale fenomeno e restituire, quindi, alla Categoria prospettive 

certe di progressione economica e di sviluppo professionale concreto. 

Alla luce di quanto accaduto per la determinazione degli avanzamenti 2020, si evidenzia ancor 

di più la necessità di fare procedere, accelerandolo, il negoziato per la riforma degli 

inquadramenti, individuando quelle soluzioni che diano risposte ai concreti interessi e alle 

legittime aspettative delle Colleghe e dei Colleghi abbandonando derive pubblicitarie che 

perseguono obiettivi che hanno come unico scopo quello di dare visibilità alle singole 

Organizzazioni sindacali. 

Nell’interesse della Categoria è tempo di concretezza e non di speciose spacconate! 

I numeri destinati alle promozioni per il 2020 potranno cambiare esclusivamente attraverso 

l’accordo sulla riforma degli inquadramenti dell’area operativa. 
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