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VERIFICA AREA MANAGERIALE – SI CHIUDE A FEBBRAIO? 

Niente trasparenza, nessun freno alla discrezionalità.  

Nessun beneficio concreto per i colleghi 
 

Nell’incontro del 6 febbraio 2020, la Banca, che punta alla chiusura della trattativa entro il mese 

di febbraio, ha comunicato di non essere disposta ad aumentare il livello stipendiale degli Esperti 

(guadagnerebbero già troppo e, in comparazione con l’esterno, avrebbero retribuzioni maggiori!), ma 

ha manifestato timide aperture a seguito delle nostre argomentate richieste di incrementare 

l’importo della gratifica e le percentuali dell’indennità di funzione-parte base. 

La delegazione aziendale è disposta, inoltre, a riconoscere la maggiorazione dell’indennità di 

funzione per gli incarichi con carattere di stabilità (es: capi settore, partecipazione a task force e 

comitati, ecc); per il personale appartenente ai corpi ispettivi l’indennità verrebbe erogata in maniera 

strutturale, non solo per i giorni in cui vengono effettuate ispezioni. La problematica dei RUP e 

DEC, sottoposta costantemente dal nostro sindacato, dovrà essere adeguatamente considerata. 

Verrebbe, inoltre definito (finalmente) l’annoso problema della mancata applicazione della 

clausola di salvaguardia per i colleghi promossi nel regime transitorio. 

Queste le pochissime note che, dopo che la Banca avrà sciolto le riserve, accoglierebbero, sia pure in 

maniera parziale, alcune delle nostre rivendicazioni. Una valutazione sarà possibile solo in 

presenza di una ipotesi complessiva di verifica. 

La delegazione aziendale, inoltre, ha confermato che: 

• il processo di assegnazione dei segmenti verrebbe strutturato sulla base di macro aggregati 

definiti per professionalità. A garanzia, verrebbe rafforzata l’informativa dei Direttori nei 

rispettivi comitati; 

• gratifica e livelli verrebbero erogati nello stesso momento; 

• verrebbe previsto l’assesment per tutte le vacancies per posizioni funzionali. 

Su tali temi la Banca avrebbe già raggiunto una intesa di massima con i sindacati di 

maggioranza, in modo da chiudere il negoziato prima dell’avvio della nuova sessione valutativa. 

A noi sembra una soluzione frettolosa, elaborata in assenza di dati e diretta ad aspetti di reale utilità 

a esclusivo vantaggio della Banca. 

Da parte nostra, dopo aver ancora una volta ribadito il dissenso verso un sistema arbitrario e 

autoreferenziale, con cui la Banca sceglie a proprio piacimento le risorse da premiare, 

gratificare e remunerare, relegando il sindacato a un ruolo inconsistente, abbiamo continuato 

a proporre le nostre rivendicazioni chiedendo, inoltre, di rivisitare il meccanismo delle vacancy 

e del feedback. 

A tal proposito, abbiamo già ricevuto numerose risposte alla nostra richiesta di segnalazioni 

relative alle malpractises adottate in occasione delle vacancies. Su questo riferiremo in un 

comunicato ad hoc. 
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Occorre, altresì, incrementare il numero degli avanzamenti disponibili. 

 

Siamo molto preoccupati dall’improvvisa accelerazione che ha assunto il negoziato, e, ancor di 

più, dagli entusiasmi pronunciati dagli addetti ai lavori. 

Per quanto ci riguarda, non siamo disposti a sprecare la verifica della riforma per una operazione 

di fine tuning parziale che non riguardi tutte le fasce dell’Area Manageriale e, soprattutto, che 

non preveda un riposizionamento di criteri certi e trasparenti nell’adozione degli strumenti 

gestionali.  

 

Roma 7 febbraio 2020 

 

La Segreteria FALBI 

Area Manageriale Alte Professionalità 


