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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  153/ 11-A 

 

RIFORMA DEGLI INQUADRAMENTI 

DELLA CARRIERA OPERATIVA 

SI AVVIA IL CONFLITTO 

 

La Banca, strumentalizzando una diversa composizione dei tavoli sindacali, da circa un mese ha 

bloccato il confronto negoziale sulla riforma degli inquadramenti per la Carriera operativa. 

La pretestuosità di tale determinazione è ampiamente dimostrata dal fatto che, nonostante la 

diversità del tavolo, un’ampia maggioranza formata da diversi Sindacati ha espresso con 

documenti ufficiali una posizione che può essere considerata omogenea e che consentirebbe di 

proseguire proficuamente il confronto sulla materia. 

Un negoziato fortemente atteso considerato che l’ultima riforma significativa del sistema risale agli 

anni ’80 e che in 40 anni si è modificato radicalmente il contesto: ripetuti interventi sul sistema 

pensionistico hanno aumentato a dismisura il tempo da trascorrere in Banca, la tecnologia ha 

rivoluzionato profondamente il lavoro cambiandone radicalmente i processi, le generazioni di 

Colleghi che si sono avvicendate sono caratterizzate da diversi requisiti di preparazione e 

scolarità, con conseguenti aspettative in termini di riconoscimento e di progressione di carriera. 

Tutte questioni di grande spessore che meritano di trovare adeguate risposte, ma che evidentemente 

vengono osservate dalla Banca con disinteressata indifferenza.  

Nei giorni, scorsi abbiamo invitato la Banca a modificare tale suo incomprensibile atteggiamento 

e a riprendere doverosamente il confronto di merito. 

Non abbiamo ricevuto nessuna risposta e pertanto nei prossimi giorni avvieremo la procedura di 

raffreddamento del conflitto, come previsto dalla legge di autoregolamentazione dello sciopero; in 

caso di esito negativo del relativo incontro proclameremo lo stato di agitazione del Personale. 

Avvertiamo la responsabilità degli impegni che ci siamo assunti con la Categoria e non 

tralasceremo nulla per onorarli. 

Riteniamo che tutte le altre OO.SS., che non volessero ritagliarsi il mero ruolo di spettatori nella 

vicenda contrattuale, assumeranno altre utili iniziative per rimuovere lo strumentale ostracismo 

della Banca e per rappresentare al meglio al tavolo della trattativa gli interessi dei Lavoratori 

che fanno loro riferimento. 

Solo azioni concrete potranno rimuovere l’ingiustificata inerzia della Banca, anche alla luce 

dell’inefficacia dimostrata dai proclami quotidiani. 

 

Roma, 17 febbraio 2020 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 


