
 
 

LA FIERA DELLE PATACCHE 
LA BANCA APRE IL NEGOZIATO 
PER POI DARSI ALLA MACCHIA 

 
  

Dopo una lunga ed estenuante fase nella quale abbiamo richiesto l’apertura del 
negoziato sull’orario di lavoro e quindi sul rinnovo del Contratto nei suoi diversi 
aspetti, lo scorso 22 giugno la Banca è finalmente giunta alla determinazione di 
incontrare le OO.SS. e di avviare il confronto. 
  
Un incontro positivo, nel corso del quale le parole del Capo delegazione della 
Banca“suonavano” in sintonia con le nostre; in particolare: 
  

• analoga la valutazione sulla positività dell’esperienza degli ultimi mesi che 
hanno incontrovertibilmente dimostrato che esiste nei fatti la possibilità di una 
organizzazione agile del lavoro diversa rispetto a quella tradizionale e datata 
della presenza in ufficio; 

  

• analoga affermazione che tale esperienza non vada dispersa; 

  

• coincidente esigenza dell’urgenza di realizzare il confronto in tempi 
brevi per evitare che un eventuale ritorno alla normalità non costringa ad 
applicare una normativa superata e sicuramente non confacente alla 
nuova realtà emersa nel corso dell’emergenza sanitaria. 

  
 
Sulla scorta dell’identità di vedute, si è concordata una stringente tempistica per 
realizzare con immediatezza un confronto tecnico con la task force che (a dire del 
Capo Delegazione della Banca ha già lavorato sull’argomento) per offrire, ancor 



prima della pausa estiva, una “piattaforma” finalizzata ad agevolare il lavoro del 
tavolo negoziale per procedere velocemente alla conclusione del negoziato. 
  
Ad oggi, alla faccia delle intenzioni dichiarate, la Banca non ha provveduto a 
nessuna convocazione del tavolo tecnico, per cui è legittimo pensare che quanto 
dichiarato nell’incontro del   22 u.s. non sia altro che la classica “patacca” e che 
probabilmente la fantomatica task force nemmeno esista. 
  
È avvilente pensare che il confronto con il Sindacato all’interno di una grande 
Istituzione si stia trasformando in una sorta di suk medio orientale dove vocianti 
venditori cercano di rifilare merce contraffatta ai malcapitati acquirenti. 
  
Per quanto ci riguarda, non siamo né malcapitati né ingenui, ma siamo fermi a 
difendere la dignità del tavolo negoziale e dell’agire delle parti; di conseguenza, non 
tollereremo il perpetuarsi di sotterfugi e furbizie. 
  
A fronte di tali traccheggiamenti e tatticismi sul versante del negoziato, la Banca sta 
invece dimostrando grande attivismo sul versante della gestione 
dell’emergenza. 
  
Infatti, dopo un primo periodo in cui ha chiesto la fattiva partecipazione ed il 
coinvolgimento del Sindacato, probabilmente colpita dalla portata della crisi 
sanitaria che sembrava travolgere tutto, oggi, forse rassicurata, ha ripreso i “vecchi 
vizi” riappropriandosi di una "incrollata" discrezionalità ed emanando 
quotidianamente disposizioni che appaiono contraddittorie con quanto attuato 
nell’ultimo periodo e spesso border line sul piano della legittimità. 
  
Abbiamo già comunicato alla Banca le ragioni del nostro più fermo dissenso sullo 
“stile” adottato ed inoltre abbiamo inviato, assieme al SIBC con il quale 
condividiamo il tavolo, una lettera di contestazione sulla mancata 
convocazione sull’orario di lavoro; nell’eventualità che non ricevessimo adeguate 
risposte non ci resterebbe che la proclamazione dello stato di agitazione. 
  
Nello stesso tempo leggiamo con profondo stupore un comunicato di CIDA, CGIL, 
CISL, UIL, DASBI e FABI nel quale si afferma che tale aggregazione, costituita in 
articulo mortis in occasione della trattativa sul welfare ed a cose già 
fatte, rappresenterebbe la maggioranza abilitata a sottoscrivere gli accordi 
sull’orario di lavoro! 
  
Evidentemente la volontà di smerciare “patacche” sta facendo scuola anche 
tra le OO.SS. 
  
Ricordiamo semplicemente che la normativa sull’orario di lavoro è contenuta nelle 
separate sezioni regolamentari (Area Manageriale e Area Operativa) e che se la 
predetta aggregazione gode della maggioranza per l’Area Manageriale altrettanto 
non si può dire per l’Area Operativa e sicuramente non per piccoli numeri. 
  



Non potendo pensare che tanti valenti Sindacalisti messi assieme ignorino le regole 
di base,dobbiamo necessariamente propendere per la mala fede (dalle gambe 
corte). 
  
Roma, 29 giugno 2020. 
  

                                                                La Segreteria Generale 
  Falbi            

 


