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Prot. n.  67/ 11-A 

 

RIFORMA DEGLI INQUADRAMENTI 

AREA OPERATIVA 

È URGENTE AVVIARE UNA FASE DI CONCRETEZZA 
 

Dopo mesi di confronto sull’argomento, è emerso, con incontrovertibile certezza, che la 

modifica dell’impianto significherebbe un ridimensionamento dei trattamenti 

attualmente in vigore (e al fine di evitare le solite, infantili strumentalizzazioni, precisiamo 

che ci riferiamo al sistema degli scatti oggettivamente irripetuto e irripetibile). Tutte le 

simulazioni realizzate nel periodo hanno portato alla medesima conclusione. 

Ovviamente questo non significa che il Sindacato miri a conservare quanto esistente ma, al 

contrario, deve indurlo a trovare ipotesi alternative che, unitamente al mantenimento di 

quanto di positivo già esiste, consenta adeguate risposte a una realtà, organizzativa e 

lavorativa, che si è modificata nel tempo nonché alle nuove istanze che emergono nella 

Categoria. 

Nessuna rinuncia quindi, ma la consapevolezza che il Sindacato ha il dovere di saper 

declinare l’esigenza di cambiamento con quella della difesa delle prerogative e dei diritti 

acquisiti dei Lavoratori che rappresenta. 

In tale logica, già nell’incontro dell’11 dicembre, abbiamo formulato una proposta alternativa 

nell’intento di dare una decisa svolta al negoziato e indirizzarlo nella direzione della 

concretezza. 

Oggi, i Lavoratori, disorientati nel frattempo da una “tempesta” di comunicati Sindacali 

spesso dai toni aspri e, a volte, non pertinenti con le reali aspettative, pretendono 

chiarezza. 

Conoscere le “reali” intenzioni con il quale il Sindacato intende rappresentare gli interessi dei 

Lavoratori è un diritto primario e conseguentemente la trasparenza è un dovere 

altrettanto primario del Sindacato. 

Per quanto ci riguarda riteniamo che tra i Lavoratori sia maturata una crescita 

culturale in termini di consapevolezza, per cui non hanno più effetto gli slogan e le parole 

d’ordine (che spesso nascondono la povertà di idee) ma è necessario formulare proposte 

concrete e credibili, che abbiano come obiettivo il reale miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro senza cedere a facili, quanto retorici, avventurismi. 

Quindi, Intendiamo maggiormente dettagliare la proposta già comunicata con il nostro 

documento dell’11 dicembre. 

In una logica di totale trasparenza la FALBI è disponibile ad allargare la propria 

delegazione partecipante alla trattativa, a Colleghi -non coinvolti nell’attività sindacale- 

che ne facessero richiesta. 
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IMPIANTO DEGLI INQUADRAMENTI: l’analisi che fa ritenere superato lo schema 

della Carriera Operativa organizzato su gradi gerarchici differenziati appare fondata. I 

massicci processi di digitalizzazione, una nuova organizzazione del lavoro e un più elevato 

livello di scolarizzazione posseduto dalle nuove generazioni, dimostra l’inadeguatezza 

dell’attuale modello. Tuttavia, il tentativo di creare un’unica scala retributiva all’interno di 

un segmento unificato è apparso impercorribile, perché faceva perdere il “valore” degli 

avanzamenti tra gradi professionali. E’, quindi, emersa l’ipotesi, su nostra proposta, di 

procedere all’unificazione in due segmenti degli attuali gradi, mantenendo, comunque, al suo 

interno livelli (o classi stipendiali) equivalenti. 

All’interno di tali livelli verrebbe mantenuto lo scatto annuale. 

Tale sistema verrebbe applicato all’area degli Assistenti, dei Coadiutori e degli Operai. 

Le tempistiche di avanzamento andranno ridotte (da 6/8 a 5/7 per i vice Assistenti e da 8 a 

6 per gli assistenti, tempo massimo per l’avanzamento da Coadiutore -Supervisore- a ex 

Coadiutore Principale), e i criteri verrebbero mantenuti (con l’esclusione dell’assiduità che si 

è rilevata essere ingiustamente penalizzante per molti Colleghi assentatisi legittimamente). 

A tale sistema verrebbe aggiunto un meccanismo di passaggio anticipato (volontario) di due 

anni rispetto alle percorrenze ordinariamente previste. La velocizzazione dei passaggi 

consentirebbe di raggiungere prima più elevati livelli di retribuzione. La metodica 

consisterebbe nello svolgimento di un test, che evidentemente sarebbe sottratto alla 

discrezionalità del “capo” diretto. 

Si tratta di una risposta all’esigenze, che provengono dalla Categoria, di riconoscimento 

del merito, mantenendo, comunque, elementi di oggettività e trasparenza a differenza delle 

ipotesi di scatti “premio” (mance) che dovrebbe sottostare alla discrezionalità del valutatore. 

Anche la formazione potrebbe avere una rilevanza ai fini degli avanzamenti. 

La trasformazione dei gradi in livelli farebbe venir meno la “tagliola” dei “fabbisogni”, che 

consente alla Banca di tagliare discrezionalmente il numero delle promozioni. 

L’accordo che si dovesse realizzare dovrà contenere la fissazione di numeri di avanzamenti 

tali da eliminare il fenomeno degli “accumuli” attualmente presenti nella struttura. 

L’accordo del 2016, agendo in tale logica, ha dato un tale risultato per il passaggio da 

Assistente ad Assistente superiore, ma non ha funzionato per il passaggio da Assistente 

Superiore a Primo Assistente (considerato che attualmente oltre la metà dei Colleghi 

Assistenti superiori sono a scatto leggero). 

E’ necessario, di conseguenza, adottare per tali Colleghi un intervento “straordinario”, 

alternativamente sarebbe necessario prevedere esclusivamente scatti pesanti (AIG) per 

l’Assistente superiore confermando, comunque, l’attuale trattamento per il Primo Assistente. 

Analoga problematica si evidenzia per il passaggio da Coadiutore a Coadiutore Principale. 

COADIUTORE/SUPERVISORE: si tratta di un punto centrale della riforma. Il Coadiutore 

deve continuare ad essere il principale sbocco per Vice Assistenti, Assistenti e Assistenti 

superiori (a tal proposito le 500 posizioni distribuite su 5 anni appare una risposta adeguata). 

Tuttavia, nella logica più volte enunciata che la riforma deve rappresentare “opportunità di 

crescita per tutti” è necessario adottare adeguati interventi di accesso all’Area Manageriale, 

in caso contrario si realizzerebbe una situazione di intasamento del grado e di sostanziale 

blocco della carriera.  
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Interventi di natura economica dovranno essere adottate per il Coadiutore Principale, che 

meno ha ottenuto dall’accordo del 2016, prevedendo, eventualmente, un nuovo livello 

aggiuntivo.  

Sarà necessario prevedere norme transitorie per tutelare i Colleghi attualmente in lista 

per l’avanzamento a Coadiutore. 

Dovranno essere ridotte le anzianità minime previste per la partecipazione alle prove 

(consentendone la partecipazione anche ai Vice Assistenti e agli Assistenti assunti in quel 

grado).  

PROVE PER GLI AVANZAMENTI/VALUTAZIONE: andranno riviste le prove per gli 

avanzamenti (da Assistente a Coadiutore e per l’accesso all’Area Manageriale) che dovranno 

rispondere maggiormente ai requisiti di professionalità piuttosto che a quelli di 

preparazione scolastica.  

Dovrà essere rivisitato il sistema di valutazione, che ormai è da considerare obsoleto, 

rendendolo più aderente alle prestazioni effettivamente svolte dai Colleghi e meno “teoriche”. 

Tutte le percentuali di avanzamento dovranno avere valenza quinquennale 

MANSIONI: la riforma proposta rende quelle delle “mansioni” materia sensibile. Il nuovo 

mansionario dovrà contenere garanzie esplicite e chiare, tali da escludere ogni ipotesi di 

demansionamento degli attuali addetti e di mantenimento dei livelli di esperienza raggiunti 

dai singoli Colleghi. 

L’accordo dovrà, infine, fornire adeguate risposte in tema di orario di lavoro, 

incrementando le flessibilità necessarie a migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e di 

lavoro, e definire gli adeguamenti economici dovuti per il rinnovo del contratto, aggiuntive 

allo scatto di reinquadramento già assicurato e sistemare l’EDR riconosciuto nel 2016 che 

riduceva, illegittimamente, il numero degli scatti pesanti. 

In un quadro complessivo di rinnovamento, assume significato rilevante quello del 

ricambio della compagine del personale. L’intenzione della Banca di alimentare la 

compagine del Personale di nuove 750 assunzioni nel prossimo periodo assume un 

particolare rilievo sia perché avrebbe il significato di non arrendersi alla fase di declino 

che si è avviata nell’ultimo periodo, sia perché un Sindacato, che non ha disperso la 

dignità del proprio ruolo, non può che essere sensibile a un intervento rivolto a un 

mercato del lavoro asfittico e da troppo tempo in sofferenza. Nuova occupazione non 

può che essere accolto con favore dal Sindacato. Riteniamo sia nostro interesse e 

interesse di tutti, cercare nell’ambito del rinnovo del contratto, altri strumenti utili a 

incrementare tale rinnovamento. A nostro avviso il piano delle nuove assunzioni dovrà 

anche provvedere a ricostituire il rapporto tra carriera operativa e quella manageriale 

che appare oggi fortemente squilibrato. A tal proposito ribadiamo la nostra contrarietà 

a “livelli di ingresso” penalizzanti per i neo assunti. 

A nostro avviso è tempo di procedere con urgenza a far procedere il negoziato. A tal fine è 

necessario che la Banca si pronunci circa le sue reali intenzioni e tutte le OO.SS., nell’ambito 

delle rispettive e legittime autonomie, esprimano una loro definitiva posizione. 
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E’ troppo tempo che le Colleghe e i Colleghi attendono una “seria” riforma degli 

inquadramenti e a tale più che legittima aspettativa si aggiungono ulteriori problematiche 

quali quelle emerse recentemente in sede di informativa degli Organici; la Banca, in 

assenza di garanzie negoziali, ha “tagliato” le promozioni, riteniamo doveroso dare risposte 

adeguate anche su tale versante. Per quanto ci riguarda i “numeri” comunicati in quella sede 

sono da considerarsi “provvisori” e dovranno essere profondamente rivisti in sede di 

accordo negoziale per restituire certezze e prospettive all’intera Categoria. 

 

Roma, 27 gennaio 2020. 

 

La Segreteria Generale 

FALBI 


