
 
 

LA BANCA CONVOCA PER IL RINNOVO  

DEL CONTRATTO DI LAVORO 

ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA FALBI 
  

IL 22 GIUGNO E’ CONVOCATO IL TAVOLO PER IL RINNOVO 
  

E’ da molto tempo che chiediamo alla Banca di riaprire il confronto negoziale per il rinnovo del 

Contratto di Lavoro. 
  

La lunga e doverosa pausa si è resa necessaria per affrontare le priorità, a fronte 

dell’imprevedibile emergenza dovuta all’infezione da Coronavirus, per offrire a tutte le Colleghe e i 

Colleghi una situazione di sicurezza a salvaguardia della salute. 
  

Non esistevano più motivazioni logiche e politiche per non tornare a confrontarsi al tavolo del 

negoziato, un ulteriore rifiuto da parte della Banca sarebbe suonato come un pretesto, 

strumentalizzando i gravi avvenimenti che hanno afflitto il Paese, per evitare il dovuto confronto 

con il Sindacato. 
  

Sul “tavolo” coesistono questioni aperte ormai da troppo tempo in attesa di risposte come la 

Riforma degli inquadramenti per l’Area Operativa e la verifica per l’Area Manageriale e questioni 

divenute di attualità proprio con riferimento agli accadimenti e alle esperienze per effetto della crisi 

sanitaria emergenziale, come l’orario di lavoro, con particolare riferimento alla modalità di 

effettuazione da remoto, e gli effetti che la crisi ha provocato sugli accantonamenti del Fondo di 

Previdenza Complementare. 
  

La Banca, anche per effetto delle nostre costanti sollecitazioni, ha convocato le OO.SS. per la 

ripresa del rinnovo del Contratto di Lavoro il prossimo 22 giugno e a breve consegnerà anche 

il documento sulla riforma degli inquadramenti per l’Area Operativa, che dovrebbe essere ormai 

definito. 
  

Si apre quindi, una nuova stagione negoziale che, messo da parte ogni tatticismo, dovrà offrire alla 

Categoria quelle risposte da troppo tempo attese. 
  

Il confronto dovrà doverosamente partire dall’orario di lavoro per evitare di disperdere il 

patrimonio di positiva esperienza acquisita nell’ultimo periodo. 
  

La Banca, nel suo complesso di tecnologia e di risorse umane, ha dimostrato che esiste 

concretamente a possibilità di lavorare in una diversa e più moderna modalità, che realizza una 

più compiuta conciliazione tra le esigenze di produzione dell’Azienda e le esigenze di migliore 

gestione del tempo lavoro e quello personale del Dipendente. 
  

In proposito la FALBI ha presentato già da tempo un’articolata e dettagliata piattaforma 

rivendicativa. 
  



Significative e dirimenti appaiono le parole pronunciate dal Governatore a tal proposito in 

occasione delle recenti Considerazioni finali. 
  

E’ questa una problematica che riveste particolare urgenza in quanto si lega ad un’eventuale 

ripresa delle attività in presenza i cui tempi, ribadiamo ancora una volta, non sono ancora maturi. 

E’, quindi, una tematica da affrontare con particolare urgenza per evitare, in caso di cessata 

emergenza, che si torni a regole che ormai a tutti appaiono come superate dai fatti. 
  

Per quanto riguarda la specifica materia del “lavoro da remoto” abbiamo avuto la possibilità, in questi 

giorni, di verificare che esiste una significativa identità di vedute con il SIBC per cui si è arrivati 

alla reciproca determinazione di affrontarla a un tavolo unico di trattativa. 
  

Trattandosi di materia complessa che richiederà tempi di approfondimento, in attesa della definizione 

dell’accordo, sarà necessario ottenere dalla Banca garanzie a premessa di mantenimento delle 

modalità di utilizzo del lavoro a distanza adotto in occasione dell’emergenza. 
  

Andrà, inoltre, previsto con immediatezza il riconoscimento del ticket mensa considerato che nel 

frattempo importanti Aziende ed Enti hanno già adottato una tale misura. 
  

Roma, 17 giugno 2020 

  

                                                                La Segreteria Generale 

  Falbi              

 


