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1. IL CONTESTO 

La crisi del 2008 segna uno spartiacque storico, di cui non è ancora del tutto evidente la portata, sotto il profilo della 
dinamica economica, delle politiche dei governi, degli assetti geo-politici mondiali. Il fallimento delle politiche 
liberiste, immediatamente provato dai più massicci interventi pubblici della storia a salvataggio dei sistemi bancari nazionali, 
si estende ora ai capisaldi della globalizzazione della Finanza, che ha fornito le coordinate di sviluppo dell’ultimo trentennio, 
con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Anziché recepire nel profondo il cambiamento imposto dalla crisi, la 
leadership europea ha proseguito suonando la musica del passato: austerity, privatizzazioni, tagli, miseria. Né è stata smossa 
dallo sconquasso che queste politiche hanno prodotto, a partire dall’intenzionale immiserimento del popolo greco, che non 
ha precedenti nell’Europa post-bellica. Non essendo “troppo grandi per fallire”, i lavoratori, i giovani, i pensionati europei 
sono lasciati a un destino di incertezza quando non di vera e propria povertà. Non stupisce che questa cecità politica produca 
una sfiducia generalizzata verso l’Europa, che si manifesta in episodi quali la Brexit, la crescita di movimenti nazionalisti e 
xenofobi, il clima di animosità crescente tra i partner europei. 

L’Italia incarna al massimo grado queste dinamiche. Appare infatti un Paese paralizzato, privo di qualunque strategia anche 
solo di medio periodo, governato a suon di slogan, incapace di invertire un declino ormai pluridecennale. Le politiche 
economiche sviluppate dai governi succedutisi negli ultimi decenni, fatte di attacco allo stato sociale, eliminazione dei diritti 
dei lavoratori, precarietà, mostrano ormai il proprio totale fallimento. La fuga dei giovani dal nostro Paese, tornata a livelli del 
primo Novecento, segnala che la sfiducia nel futuro è diffusa tra le nuove generazioni. Attaccare il mondo del lavoro, peraltro, 
non ha schiuso le porte a nessun miracolo economico, ma ha solo contribuito alla stagnazione economica, alla scarsa 
innovatività del sistema paese, all’incertezza. Le campagne contro il Sindacato hanno anche condotto alla crisi più generale 
delle strutture di rappresentanza dei cittadini italiani, determinando la riduzione degli spazi democratici e facilitando una 
politica che parla agli umori del momento senza nessun orizzonte di valori, di progetti, di speranza. Il mancato ascolto delle 
parti sindacali, denunciato dal Segretario Generale della CGIL Landini nella grande manifestazione del 9 febbraio, non lascia 
sperare in nessun cambio di politiche nei confronti del mondo del lavoro. Se il precedente governo aveva già peggiorato la 
condizione del lavoro con il jobs act, nessun correttivo reale è stato ancora apportato a quelle leggi dall’attuale governo. 

Allo stesso modo destano serie preoccupazioni i recenti atteggiamenti dell’Esecutivo nei confronti di Consob, Ivass e Banca 
d’Italia.  

A quest’ultimo proposito, lo sconclusionato attacco del governo all’indipendenza del nostro Istituto, portato avanti con 
sconsideratezza, ha avuto solo l’obiettivo di ridurre l’autonomia di azione e di critica della Banca. Per questo motivo, pur 
confermando le valutazioni negative espresse da tempo al modus operandi del nostro Vertice, la Fisac è intervenuta con forza 
a salvaguardia del lavoro svolto, quotidianamente e diligentemente, dai colleghi. 

La Banca d’Italia, che ha ispirato molti aspetti deleteri delle politiche sopra menzionate, ne paga ora il prezzo, risultando 
coinvolta nel generale regresso del Paese. Privo di capacità strategica, l’Istituto subisce un processo di disarticolazione 
determinato anche dalle dinamiche dell’Eurosistema. Complice anche la riforma organizzativa che ha portato alla nascita di 
Dipartimenti non comunicanti, le funzioni istituzionali sono state progressivamente integrate nel corrispondente comparto 
europeo. Il raccordo che dovrebbe fornire il Direttorio, la cui estrazione è peraltro lontana dalla gran parte delle attività 
istituzionali della Banca, è labile e sconta una totale introiezione della passività a cui paiono condannate le istituzioni 
pubbliche italiane. Agiamo per riflesso di progetti europei, spesso interpretati in chiave minimalista. La nostra reputazione è 
in decadenza assieme alla nostra proiezione nella vita del Paese. 

Il quadro che abbiamo delineato si è riflesso negli atti gestionali della Banca in questi anni. In una logica sostanzialmente 
liquidatoria, si continuano a chiudere Filiali e a ridurre il personale. In un decennio la compagine sul territorio si è ridotta di 
oltre il 30%. Le scelte gestionali del Vertice inducono a ritenere che nei prossimi anni questo trend potrebbe addirittura 
intensificarsi.  

È un momento difficile per il Paese, e la Fisac Cgil, facendo leva sulle competenze e le professionalità che ha sviluppato, 
continua a contrapporre alla navigazione a vista della Banca una strategia di rilancio dell’azione istituzionale che passa 
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innanzitutto per la valorizzazione del personale. L’Italia ha bisogno di una Banca d’Italia più forte e autorevole, non di 
un’istituzione ripiegata su se stessa che mira solo a difendersi da accuse di incapacità. Abbiamo più volte richiamato il Vertice 
sulla necessità di sviluppare progetti che aiuterebbero l’economia e i cittadini italiani e che peraltro sono sviluppati da altre 
banche centrali dell’Eurosistema.  

Un accenno lo merita il modo in cui il Vertice interpreta il tema ambientale: sostanzialmente dando il buon esempio. È 
certamente positivo che l’Istituto mostri interesse per temi quali il risparmio energetico, il riciclo della carta, ecc., ma non può 
essere solo questo il modo di affrontare un tema strategico per i decenni a venire. Il punto di fondo è la riconversione 
generale dell’economia a una modalità sostenibile per l’ambiente e ciò significa riprogettare l’industria, la finanza e la 
pubblica amministrazione a tale scopo: su questi temi la Banca dovrebbe aiutare la riflessione del Paese. 

2. FUNZIONI E PROSPETTIVE  
Nel documento che ha accompagnato l’ultimo congresso auspicavamo un rilancio della rete territoriale, l’apertura a nuovi 
compiti rivolti all’utenza, nuovi servizi alla cittadinanza e di ripensare completamente l’istituzione analizzando funzioni, 
sviluppo territoriale e modello organizzativo, basando il rilancio dell’azione della Banca su una riforma delle carriere che 
accompagnasse questo diverso modello. 

Ovviamente nulla di tutto questo è accaduto: chi doveva governare il cambiamento della Banca non ha mostrato l’interesse 
né il coraggio di guidare veramente questa trasformazione, limitandosi, come succede ormai da molto tempo, a recuperare 
potere discrezionale sul personale e a contrarre il costo del lavoro.  

Spesso le proposte della Banca sembrano emulare mode nate in ambiti aziendali diversi e spesso ormai datate, senza avere 
però né visione strategica, né un progetto chiaro sul modello di banca centrale del futuro. 

Anche questo contribuisce al suo declino in ambito europeo e come immagine all’interno del Paese, rendendola inoltre facile 
preda di attacchi strumentali da parte di chi ha interesse a farsi demagogicamente pubblicità. 

2.1 PROSPETTIVE PER LA VIGILANZA 
La vigilanza della Banca d’Italia ha da sempre costituito un punto di forza dell’Istituto e un riferimento anche in ambito 
internazionale. Al di là delle polemiche spicciole contro la funzione, finalizzate a qualche siparietto politico, è indubbio che 
dalla crisi la reputazione è però in calo. Lo è verso i risparmiatori italiani, anche per le scelte errate sul bail-in, lo è nel consesso 
istituzionale anche per le note vicende della costituzione del SSM, dove il Vertice della Banca ha commesso ogni errore 
possibile. Anche in questo ambito le politiche di corto respiro pesano sul personale. Non aiuta certo l’abbandono del territorio 
proprio nel momento in cui un’opera di dialogo esteso con la cittadinanza sui temi finanziari avrebbe giovato ad essa e alla 
credibilità del nostro Istituto. La stanchezza per i carichi di lavoro e la demotivazione rischiano di dilagare in tempi brevi 
proprio quando si addensano nubi all’orizzonte della finanza mondiale, con ovvie ricadute sulla salute del sistema bancario 
italiano. Si impone anche qui un cambio di rotta. 

La recente riforma della vigilanza non risolve le questioni sopra indicate, anzi per molti versi le aggrava. In particolare, 
l’operatività dei colleghi delle Filiali collegate, divisi tra compiti svolti in autonomia e compiti delegati, risulterà più 
complicata. L’organizzazione del lavoro da parte delle Direzioni e dei capi delle Divisioni di Vigilanza locali evidenzierà 
presumibili forti aspetti di disorientamento. La stessa trasparenza dei processi valutativi verrà inficiata dal moltiplicarsi dei 
valutatori e dal venir meno del rapporto diretto tra essi, facendo esplodere le contraddizioni che sono già insite in quei 
processi.  

È necessario pertanto un attento monitoraggio da parte del Sindacato al fine di evitare che la nuova situazione diventi, ben 
presto, ingestibile. 
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
La Banca è sempre più coinvolta nell’evoluzione legata all’innovazione tecnologica, come ad esempio accade nel 
Dipartimento Mercati e Sistemi di pagamento dopo che l’Eurosistema ha affidato lo sviluppo delle infrastrutture alle maggiori 
Banche centrali dell’Area, tra cui la Banca d’Italia. In quest’ottica andranno monitorate le conseguenze che tali trasformazioni 
avranno sui lavoratori coinvolti in tali progetti.   

L’Amministrazione Centrale è interessata da molti anni da continui interventi di riorganizzazione di Dipartimenti e Servizi; nel 
2017 abbiamo assistito al riassetto del Dipartimento “Mercati e Sistemi di Pagamento” e all’aggregazione dei Dipartimenti 
“Circolazione Monetaria” e “Bilancio e Controllo” nel nuovo Dipartimento “Circolazione Monetaria e Bilancio”. Nel 2018 vi è 
stata la riorganizzazione dei Servizi “Organizzazione”, “Tesoreria dello Stato”, del Dipartimento “Vigilanza Bancaria e 
Finanziaria” e del Servizio “Struttura Economica”. Nel 2019 saranno interessate da modifiche l’UIF e la Funzione statistica. 

Le più recenti riforme della struttura di A.C., tanto più dopo la riforma della carriera direttiva, non sembrano essere dettate da 
esigenze organizzative o operative. 

Secondo una contorta ed inconfessata logica, la Banca sta plasmando l’A.C. ad immagine e somiglianza della riforma del 
personale direttivo: attraverso lo smembramento di strutture, la creazione di nuove posizioni e di nuovi organi – come 
recentemente accaduto nel Dipartimento “Economia e Statistica” – vengono gettati i presupposti per la formalizzazione di 
incarichi e l’attribuzione di obiettivi che consentano passaggi di livello e di grado. In settori, come la Vigilanza, già colpiti da 
carichi di lavoro appena sostenibili, è facile assistere a “sottrazioni” di pratiche tra colleghi per avere più possibilità di 
conseguire gli obiettivi assegnati. Va denunciato, inoltre, che anche i colleghi appartenenti alla carriera operativa, pur 
formalmente estranei alle dinamiche perverse innescate dalla riforma dei direttivi, finiscono obtorto collo con il lavorare 
secondo le medesime logiche, in quanto il loro lavoro rappresenta sovente il presupposto materiale per il conseguimento 
degli obiettivi da parte dei direttivi; assai di frequente, inoltre, si è assistito a un impoverimento sempre più marcato delle 
mansioni riconosciute agli operativi, che per le logiche sopra descritte hanno spesso dovuto cedere alcuni degli aspetti più 
qualificanti del loro lavoro. 

In ultimo, si rileva come il crescere delle dimensioni dei dipartimenti, unita alla dispersione delle sedi, stia complicando la 
vita lavorativa e gli adempimenti delle segreterie dipartimentali.  

2.3 LE FILIALI 
Negli ultimi anni è proseguito il processo di depauperamento della rete delle Filiali. 

Gli interventi organizzativi messi in opera dalla Banca sono stati connotati dall’assenza di un progetto di rilancio della rete, 
limitandosi al taglio dei costi e all’automazione dei processi. 

La crisi economica che ha colpito il nostro Paese a partire dal 2010, l’evoluzione del sistema europeo delle banche centrali, 
così come la mancanza di una seria progettualità del Vertice dell’Istituto sono fattori che hanno contribuito a creare imbuti 
operativi concentrati in alcune Sedi. Ne hanno fatto le spese i colleghi, alcuni dei quali sottoposti ad abnormi pressioni 
operative; altri hanno subito, loro malgrado, un netto peggioramento delle professionalità possedute e – più in generale – 
della qualità del lavoro svolto. 

La Fisac, da molti anni a questa parte, ha incalzato la Banca con proposte in grado di rilanciare le Filiali. Si pensi, ad esempio, 
alla richiesta, in piena crisi economica e nel proliferare di vicende attinenti al cosiddetto “risparmio tradito”, di aumentare il 
numero di sedi dell’Arbitro Bancario e Finanziario, a cominciare dalla Toscana e dal Veneto in quanto epicentro delle crisi 
bancarie italiane degli ultimi anni.  

La stessa recente riforma della vigilanza, che ha creato una formale subordinazione tra Filiali capopolo e non, sta contribuendo 
a rendere la situazione della rete più problematica e piena di interrogativi riguardo una sua sostenibilità per il futuro. 
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Come detto più volte, la Fisac si attendeva e si attende ancora un moto di orgoglio da parte del Vertice dell’Istituto che, 
accogliendo le richieste provenienti dalla cittadinanza, visto anche il nuovo peggioramento della situazione economica, 
potenzi i compiti attualmente esercitati dalla rete e ne acquisisca di ulteriori. 

Brevemente, approfittando anche del trasferimento su piattaforma Internet delle richieste dei privati alla Centrale dei rischi, 
sarebbe necessario avviare una riflessione organizzativa al fine di creare degli uffici strutturati di consulenza alla cittadinanza, 
specializzati nelle controversie che possono sorgere nei rapporti tra clienti e mondo bancario e finanziario.  

Ancora, sussistono ampi margini di crescita nell’ambito della cosiddetta “vigilanza a norma”, soprattutto per quanto concerne 
le verifiche attinenti l’antiriciclaggio o la trasparenza nei rapporti contrattuali. 

Occorre, finalmente, dare avvio a campagne massive di educazione finanziaria che riguardino tutti gli strati della popolazione, 
visto anche che i soggetti più “deboli” sono i cittadini con bassa scolarità e di età adulta.  

Da molti anni questa Organizzazione chiede che si consenta alle Filiali di svolgere ispezioni sui servizi di investimento, in 
relazione anche all’attenzione che tale tema suscita nell’opinione pubblica. La materia, come noto, è di competenza Consob, 
authority sprovvista di una rete territoriale. 

Nonostante sussista la possibilità reale di valorizzare la presenza della Banca sul territorio, il Vertice - nell’ambito della riforma 
della vigilanza - ha invece recentemente avviato le procedure per la chiusura di ulteriori tre strutture (Udine, Vicenza e Cuneo). 

La Fisac continuerà a battersi contro questo processo di progressivo disinteresse del Vertice per il territorio. Tale battaglia dovrà 
esser portata avanti anche con l’ausilio delle strutture federali e confederali della CGIL, poiché il lavoro svolto o non svolto, e la 
sua qualità, in Banca incide sulla vita di tutti. 

2.4 L’UIF 
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) svolge, in posizione di indipendenza ed autonomia funzionale, compiti di contrasto 
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

Rappresenta un’eccellenza dell’Istituto, come attestato anche dai riconoscimenti conseguiti a livello internazionale. 

Proprio alla luce di ciò appare incredibile che una tale realtà di eccellenza debba fare i conti con gravi e crescenti carenze di 
organico; l’UIF si trova ad affrontare compiti in costante aumento e una normativa in continua evoluzione con risorse umane 
scarse da un punto di vista quantitativo e spesso giovani e ancora da formare per affrontare le delicate questioni che di volta 
in volta si presentano. Queste carenze di personale hanno l’ovvia conseguenza di rinviare l’esame di segnalazioni 
apparentemente poco rilevanti che in seguito possono rivelarsi invece molto importanti. Nemmeno aiutano le dimensioni 
dello stabile che ospita la struttura, non suscettibile di ampliamenti, e la cui localizzazione crea difficoltà al continuo dialogo 
con le istituzioni e con la magistratura nazionale ed internazionale che connota l’attività dell’Unità. Sono necessari forti 
investimenti nella compagine dell’UIF e nelle dotazioni, che ne permettano un efficace svolgimento dei compiti. 

2.5 BANCONOTE 
Nel dicembre 2017 la Banca, insieme a Falbi e Sibc, ha portato avanti una riforma del Servizio BAN che ha introdotto una 
nuova organizzazione del lavoro. Ad un anno dall’entrata in vigore della riforma possiamo dire che la nostra contrarietà era 
pienamente motivata: il nuovo orario di lavoro su quattro giorni ha determinato un peggioramento della vita dei lavoratori in 
termini di contemperamento delle esigenze di vita privata e lavorativa, oltre a risultare evidentemente non funzionale alla 
realtà produttiva del Servizio, visto che è stata frequentemente richiesta la prestazione di lavoro straordinario nel 5° giorno 
(che dovrebbe invece essere di riposo). La formazione è diventata sempre più carente e demandata alla buona volontà degli 
anziani; la riduzione degli operatori negli equipaggi, unitamente agli orari di lavoro più lunghi, determinano un 
peggioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. È stata artificiosamente creata la figura del Team Leader, una vera e 
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propria “scatola vuota” dove vengono messe mansioni, responsabilità e ruoli propri della figura del Capo reparto, ma senza 
pari riconoscimenti economici e professionali. 

L’introduzione del nuovo grado di Operaio di III junior, che ha le medesime mansioni dell’Operaio di III ma è penalizzato sotto 
il profilo stipendiale e di AIS, rappresenta un attacco ai lavoratori più giovani e dimostra ancora una volta che la Banca, con 
l’aiuto di alcuni sindacati, non esita a scaricare gli esiti negativi degli accordi sottoscritti sulle future generazioni, di fatto 
cavalcando le disastrose condizioni di precarietà del mondo del lavoro esterno. 

A dispetto delle ripetute rassicurazioni fornite dal Vertice aziendale in sede di trattativa, il fondato timore della Fisac CGIL è che 
la riforma intrapresa rappresenti il preludio alla dismissione/esternalizzazione dell’attività di stampa delle banconote, attività 
core di una banca centrale, e che nel caso italiano registra delle eccellenze e delle professionalità riconosciute in ambito 
internazionale. Non accetteremo che la produzione delle banconote venga privatizzata spogliando la Banca di un ulteriore 
compito fondamentale nonché il Paese di una funzione pubblica strategica, e continueremo a chiedere alla Banca la garanzia 
sul mantenimento in house della funzione di stampa dei biglietti. 

3. LAVORARE IN BANCA  
La mancanza di “visione” da parte del Vertice crea insicurezza e una filosofia del “si salvi chi può” su molti aspetti del rapporto 
lavorativo. 

Uno degli esempi più chiari di questo nuovo clima è l’attuale gestione della riforma della carriera direttiva; la politica di 
divisione perseguita dalla Banca ha qui trovato la sua massima espressione, con divisioni di ogni tipo del personale, tra 
direttivi e non, centro e periferia, tra i dipartimenti, tra le generazioni, nei singoli uffici, in un modello assurdo e non a caso 
antitetico alla riconduzione a unità del personale che sarebbe possibile con il contratto unico. 

Le prove per il passaggio a Expert, così come concepite, sono state uno spartiacque tra generazioni del personale, creando 
situazioni paradossali negli uffici. Anche all’interno delle fasce di personale “graduato” si è creata una situazione di 
competitività esasperata perché il futuro professionale e la progressione economica sono legate al raggiungimento di 
obiettivi che già nell’assegnazione creano i presupposti per il loro raggiungimento o meno (discrezionalità aumentata a 
dismisura). Tutto il contrario del clima collaborativo che serve nelle unità operative e che aumenta l’efficacia e l’efficienza dei 
risultati. 

Nello scorso documento la riforma delle carriere veniva prospettata come un traguardo da raggiungere, necessario per 
consentire percorsi di avanzamento meno rigidi e più equi, basati su un sistema valutativo in grado di riconoscere la 
professionalità dei lavoratori e di valorizzarla nel tempo.  

Per ora la carriera operativa, sempre più esigua nei numeri, assiste a queste lotte per gli incarichi e rischia di veder introdotti 
gli stessi meccanismi del personale direttivo.  

La spaccatura del personale che consegue alla formalizzazione di due distinte aree professionali ha chiaramente effetti 
negativi sull’operatività, sulla condivisione di obiettivi lavorativi comuni e in generale sullo spirito di collaborazione tra 
colleghi e rispetto all’unità di appartenenza: i lavoratori sembrano oggi appartenere, di fatto, a due Banche differenti. 

Nell’assenza di un piano di complessivo rilancio dell’Istituto, molte realtà sono gestite come rami secchi da dismettere, a cui 
non sono destinate risorse né come personale né come investimenti in formazione, procedure informatiche, ecc., anche dove 
l’interesse dei cittadini è notevole.  

Altro esempio di mancanza di progettualità è la politica sugli orari di lavoro; la Banca dovrebbe essere all’avanguardia nel 
Paese per le azioni positive sulla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro, avendo al proprio interno adeguate risorse e 
competenze. Invece ha passato intere trattative a bloccare i numeri del telelavoro per poi passare all’introduzione di varie 
forme di lavoro flessibile e iniziare a parlare dello smart working soprattutto per la necessità di procedere rapidamente alla 
chiusura delle Filiali. 
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Insomma, la poca lungimiranza dei vertici della Banca ha ottenuto di aumentare il senso di estraneità, mettendo a rischio la 
storica identificazione del personale con gli obiettivi istituzionali, rendendo l’ambiente di lavoro più conflittuale e stressante, 
aumentando il senso di frustrazione, peggiorando le relazioni tra colleghi. 

Per invertire la rotta sono ora necessari buoni accordi sindacali che rimettano al centro delle politiche della Banca le persone. I 
lavoratori sono la vera risorsa di questa Istituzione.  

3.1 LA CARRIERA DIRETTIVA 
La Fisac ha da subito espresso forti perplessità sulla proposta di riforma della carriera direttiva a suo tempo presentata dalla 
Banca, in quanto evidentemente finalizzata al recupero di discrezionalità nell’attribuzione di riconoscimenti economici, come 
il premio di produttività, senza tuttavia delineare i relativi criteri di erogazione; allo stesso modo, la Fisac ha respinto la 
trasformazione dell’ambiente di lavoro da “cooperativo” a “competitivo”. Dopo l’entrata in vigore della riforma abbiamo più 
volte analizzato perché le linee guida della riforma sono sbagliate e dobbiamo constatare come tutti gli aspetti che 
denunciammo nel momento del varo della riforma sono diventati realtà. Il nuovo mondo non velocizza le carriere, non premia 
il merito, non rende trasparenti gli atti gestionali, ha peggiorato il clima di lavoro degli uffici, ingolfato i capi di linea di 
incombenze burocratiche, irrigidito ogni percorso di carriera. Dopo nemmeno tre anni dalla sua nascita, nessuno difende la 
riforma nella sua applicazione concreta. I sindacati firmatari sostengono l’esistenza di un mondo perfetto che la riforma 
avrebbe creato ma a cui l’ostruzionismo del Servizio RIU impedisce l’accesso. È una posizione che è già ora debolissima e nei 
prossimi anni sarà sempre meno credibile. La discussione sulla riforma degli operativi è l’occasione per andare in direzione 
opposta. 

Gli accordi sottoscritti dai sindacati firmatari prevedono una sede di verifica nel 2019; in quell’occasione la Fisac non 
mancherà di far sentire la propria voce e di avanzare proposte a modifica dell’attuale assetto normativo. 

3.2 LA CARRIERA OPERATIVA 
Quanto premesso rende particolarmente ardua la definizione di una riforma della carriera operativa che superi le attuali 
problematiche e offra vantaggi oggettivi ai lavoratori; il proliferare di incontri, cui non è conseguito ancora un soddisfacente e 
definitivo quadro dell’assetto potenziale della nuova area operativa, ne è la dimostrazione: per tutti questi motivi la Fisac CGIL 
continua a ribadire con fermezza la necessità di pervenire ad un contratto unico. 

Dal canto suo, il Vertice ha prospettato una proposta di riforma che, sulla falsariga di quella dell’area manageriale, punta a 
ottenere dai lavoratori la maggiore flessibilità mansionistica possibile, in un contesto lavorativo/valutativo fondato sulla 
competizione, venduta come meritocrazia (nascondendo però il tema dei budget, che rende il tutto una farsa), e dichiarando 
pure di non voler investire risorse economiche allo scopo. La Banca approfitta dello spirito di servizio dei suoi dipendenti e 
delle drammatiche condizioni del mercato del lavoro, potendo attingere da un serbatoio di personale qualificato che ha poche 
alternative all’emigrazione.  

In questo contesto, mentre dalle altre OO.SS. interessate alla trattativa sono sinora pervenute solo proposte fumose, poco 
coerenti e in continuo divenire, la Fisac ribadisce la necessità di un progetto in grado di valorizzare il personale operativo, che 
sia basato su una progressione stipendiale e di carriera, sulla collaborazione e sulla formazione permanente, dove la 
valutazione sia un aiuto alla crescita e non un modo (non voluto in primis dai capi struttura) per dare il livello a qualcuno 
rispettando i budget. I meccanismi di progressione economica esistenti (scatti automatici) vanno tutelati, così come 
l’operatività dei colleghi attraverso la definizione di segmenti professionali in grado di limitare l’uso della flessibilità 
mansionistica in maniera distorta.  
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In questo quadro e in assenza del già citato contratto unico rimane fondamentale garantire meccanismi che consentano (nel 
miglior modo possibile) la permeabilità tra aree differenti: fondamentale quindi potenziare i concorsi che consentano 
l’accesso alla carriera manageriale e l’inclusione della carriera operaia all’interno dell’area operativa.  

Rimangono da definire aspetti cruciali, in particolare l’introduzione di meccanismi retributivi fondati sul sistema degli 
obiettivi. Su quest’ultimo aspetto la Fisac CGIL, contraria alla definizione di obiettivi individuali, crede che l’introduzione di un 
premio di struttura potrebbe costituire un incentivo alla produttività e un meccanismo premiante per i lavoratori rispetto alla 
partecipazione all’attività, senza tuttavia creare situazioni di competizione insana tra colleghi. Questi aspetti, insieme alla 
stringente necessità di alimentare numericamente, in maniera consistente, il personale dell’area, saranno i nodi fondamentali 
attorno ai quali condurre la trattativa. 

3.3 L’ORARIO DI LAVORO 
Le nuove modalità del lavoro, caratterizzate sempre più da una crescente digitalizzazione, devono interrogare il Sindacato e 
anche la Fisac Banca d’Italia su un tema ineludibile: quello di una riorganizzazione dei modelli attraverso una drastica 
riduzione degli orari. 

La riduzione dell’orario di lavoro, tema paradossalmente espunto dal dibattito sindacale nazionale, è invece al centro di molte 
riflessioni e di sperimentazioni a livello europeo, come ad esempio in Germania (tra gli altri, nel comparto metalmeccanico). 

Questo tema quindi sarà centrale nel futuro delle relazioni aziendali sia nella declinazione difensiva, nell’ottica di difendere i 
posti di lavoro, sia in termini propositivi ed espansivi, laddove in situazioni aziendali positive la produttività può garantire una 
premialità non solo nella partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa ma anche per raggiungere un migliore 
equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. 

Questa battaglia deve essere portata avanti anche nella nostra istituzione, dove i caratteri della riorganizzazione radicale e 
della digitalizzazione sono stati fino ad ora vissuti come elementi di provenienza esterna. L’Osservatorio sull’orario di lavoro 
non viene convocato con la cadenza semestrale prevista dagli accordi, e su questo punto abbiamo più volte richiamato la 
Banca – e continueremo su questa strada – al rispetto di quanto firmato nel 2014. 

Come più volte ribadito, la Fisac Banca d’Italia chiede con forza l’apertura di un tavolo per discutere di riduzione dell’orario di 
lavoro a parità di retribuzione, anche attuata con strumenti normativi originali. Questo tipo di rivendicazione, ovviamente, si 
inserisce in un quadro di nuova contrattazione attinente alle flessibilità di orario; flessibilità che, sebbene faticosamente 
introdotte, hanno già portato significativi seppure insufficienti risultati.  

In questi anni sono stati introdotti strumenti quali il telelavoro, il lavoro delocalizzato e le varie forme di orari particolari, che 
hanno dato risposta a molte esigenze dei colleghi. Si tratta tuttavia di opportunità normative introdotte a singhiozzo, spesso a 
macchia di leopardo, che talvolta hanno incontrato la resistenza di alcuni dirigenti locali. La stessa applicazione dei cosiddetti 
presidi ha evidenziato, talvolta, una gestione troppo rigida della normativa a tutto detrimento del clima di lavoro. 

È importante continuare nella logica di incrementare le “occasioni” di flessibilità oraria, attraverso una maggiore 
liberalizzazione degli strumenti già a disposizione, dando precedenza al contempo a situazioni più difficili quali ad esempio 
le distanze significative tra residenza e posto di lavoro o la presenza, in famiglia, di bambini piccoli o di disabili. È urgente 
aprire una nuova stagione di rivendicazioni sulla tematica dell’orario di lavoro, ascoltando le esigenze provenienti dai 
lavoratori. In proposito, risulterà fondamentale l’apporto delle Rappresentanze Locali. 

Nel contempo, è intenzione della Fisac Banca d’Italia sollecitare la Banca affinché avvii, finalmente, una intensa e profonda 
campagna rivolta ai capi struttura al fine di promuovere una vera e nuova cultura aziendale della flessibilità. 
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3.4 LA FISAC E LE POLITICHE DI GENERE 
Sebbene le questioni di genere siano state oggetto di crescente attenzione e tutela anche dal punto di vista normativo, i dati 
parlano chiaramente di persistenti forme di discriminazione nella composizione del personale, nella valutazione, nei profili di 
carriera, nello stesso trattamento delle lavoratici. Senza negare la difficoltà di parlare alle nuove generazioni e di portare 
avanti politiche di genere in un contesto sempre più complesso, il coordinamento donne ed altri presidi potrebbero costituire 
luoghi di discussione per monitorare i diritti esistenti e una fonte di riflessione, di individuazione dei punti critici dove 
passano le discriminazioni, nonché per lo sviluppo di iniziative politiche e di proposte.  

Esistono alcuni punti chiave su cui la Fisac Banca d’Italia intende focalizzarsi per gli anni a venire, con l’idea che il Sindacato 
debba formulare proposte su cui impostare un serio confronto con la Banca. Uno dei modi attraverso cui passa la 
discriminazione nella carriera e nella progressione economica è la valutazione delle prestazioni lavorative che, pur 
apparentemente oggettiva nella forma, non lo è nella sostanza. Nel nuovo quadro di riforma delle carriere andrà posta 
particolare attenzione sulle modalità attraverso cui passano le discriminazioni di genere (e non solo) in ambito valutativo. 

Il rilancio del tema della genitorialità come valore sociale, e non come problema del singolo, richiede che la Banca 
intraprenda serie politiche di tutela. La logica liquidatoria che la Banca persegue sta producendo i suoi effetti anche sulle 
forme di sostegno alle famiglie: occorre anche qui un’inversione di rotta e il tema degli asili nido aziendali sembra essere il 
primo punto su cui sarà necessario intervenire. 

Con il messaggio del 2 gennaio 2019, la Banca ha fatto un passo in avanti nel riconoscere l’esistenza di possibili problemi di 
relazioni interpersonali nel nostro ambiente di lavoro e la necessità di affrontarli. Per il Sindacato, e per le donne in 
particolare, questi problemi non rappresentano una novità. Casi di mobbing, stalking e molestie sessuali sono noti da molto 
tempo, ma risultano spesso taciuti dalle vittime o messi a tacere da altri. Proprio nella difficoltà delle vittime di parlarne, e 
nell’incapacità della Banca di ascoltare e di creare correttivi, diventa importante creare delle sedi “terze”, sul modello degli 
“sportelli di ascolto” attuati in molte grandi aziende, dove l’anonimato sia garantito. Una concreta proposta contrattuale sul 
tema è oggi improrogabile, anche alla luce del recente accordo della Fisac con ABI su molestie e violenza di genere sui luoghi 
di lavoro.     

4. PREVIDENZA E WELFARE  

4.1 LA PREVIDENZA  
Le politiche di un Sindacato confederale si caratterizzano, da sempre, per la capacità di rappresentare in modo unificante tutti i 
lavoratori, incluse le diverse generazioni; in Banca ciò significa affrontare la problematica della previdenza complementare 
dei post ’93, che ha come presupposto la necessità ineludibile di un ragionamento complessivo. Le iniziative unitarie 
sviluppate dalla Fisac hanno ridotto questo divario, che rimane tuttavia cospicuo. La vicenda della Lump-Sum avrebbe dovuto 
essere un’occasione di ulteriore riduzione del divario; al contrario, è stata interpretata dalla Banca e dai Sindacati firmatari in 
un’ottica ancora una volta minimalista, con risorse assai ridotte a fronte di altre (come il fondo ante ’93) che avrebbero 
permesso ben altre soluzioni. 

4.2 TURN OVER E QUOTA 100 
Il numero di lavoratori della Banca d’Italia è in continua diminuzione. Nel corso degli ultimi anni sono stati concordati diversi 
strumenti di accompagnamento alla pensione, soprattutto in occasione della ristrutturazione territoriale, che hanno accelerato 
l’uscita di numerosi colleghi; è lecito prevedere che l’introduzione, a gennaio 2019, del provvedimento cd. “quota 100”, che 
consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di anzianità, permetterà a una ulteriore quota di personale di 
lasciare il lavoro. 
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Il pensionamento anticipato di numerosi colleghi, accompagnato da un adeguato turn over, potrebbe rappresentare 
un’ottima occasione per rinnovare e “ringiovanire” la compagine aziendale, anche in considerazione della crescente 
digitalizzazione delle procedure di lavoro e della diffusione delle nuove tecnologie.  

La stessa auspicabile riforma della carriera operativa, che cambierà in modo significativo la struttura degli inquadramenti, può 
rappresentare un motivo valido per rinnovare la compagine impiegatizia. 

Se non fosse che, al contrario, il Vertice usa questa novità per ridurre ulteriormente il numero di dipendenti, decidendo di 
rimpiazzare solo molto parzialmente i colleghi pensionandi. Il calo numerico del personale non costituisce un evento 
ineluttabile, connesso alla riduzione delle funzioni svolte dalla Banca. La Banca di Francia – le cui competenze sono analoghe 
a quelle del nostro Istituto – occupa attualmente circa undicimila dipendenti, distribuiti su più di cento sedi territoriali. 

Occorre progettualità e coraggio da parte dell’Istituto, e la capacità di ragionare e riflettere con le rappresentanze sindacali. 

4.3 RIFORMA DEL CASC E INTRODUZIONE DEL WELFARE AZIENDALE 
Il 21 dicembre 2018 sono stati sottoscritti accordi riguardanti, tra i vari argomenti, l’introduzione di un piano di flexible 
benefits, come welfare aziendale, in sostituzione dell’attuale sistema di provvidenze erogate dal CASC-BI.  

Le drammatiche carenze del sistema di welfare pubblico nel Paese hanno condotto già da tempo il legislatore a prevedere 
sistemi di sgravi fiscali e contributivi volti a incentivare l’introduzione da parte delle aziende di benefit per i dipendenti, con 
l’obiettivo di perseguire una condizione di maggior benessere all’interno dell’azienda. È evidente che i due sistemi, welfare 
pubblico e aziendale, non possono essere considerati comparabili né sostitutivi l’uno dell’altro. Tuttavia, in generale, 
l’introduzione di un sistema di welfare aziendale può tradursi, con le giuste condizioni, nel conseguimento di un vantaggio 
per i lavoratori. 

In Banca d’Italia esiste una storica tradizione di benefit per i dipendenti legata alle provvidenze e ai servizi erogati dal CASC. 
Le inefficienze di quest’ultimo e la necessità di ammodernamento della sua struttura, insieme ai benefici risultanti dall’attuale 
sistema di sgravi, hanno condotto alla proposta di sostituzione dei servizi offerti finora con il piano di flexible benefits. 

L’intesa con le OO.SS. è stata raggiunta dopo una lunga serie di incontri che hanno riguardato, in particolare, l’ammontare e la 
distribuzione degli importi che verranno erogati da parte di un provider attraverso un portale: era fondamentale che i benefici 
fossero, per i lavoratori, superiori a quelli esistenti e garantissero in modo particolare interessi meritevoli di tutela come il 
sostegno alle famiglie, per i figli, e all’istruzione. I nuovi benefits, in questo senso, sembrano riuscire a soddisfare una platea 
più ampia di colleghi, dai single ai pensionati, senza perdere di vista il senso del termine welfare. 

La firma degli accordi non ha tuttavia messo il punto alla definizione del nuovo sistema. Mentre sono ancora in corso gli 
incontri del tavolo tecnico per la ridefinizione degli aspetti statutari e regolamentari del nuovo assetto del CASC, è necessario 
tener presenti quelli che dovranno essere i capisaldi della riforma del welfare aziendale, da tutelare nel successivo tavolo 
negoziale: è fondamentale che l’offerta sul portale sia ampia e in grado di soddisfare le esigenze dei lavoratori. È ancora 
necessario uno stretto monitoraggio sulla gara che condurrà alla scelta del provider e alla definizione dell’offerta per i 
colleghi. 

Resta da definire la nuova struttura del CASC, che rimarrà attivo come CRAL aziendale per la promozione di attività sportive, 
culturali e ricreative con finalità di aggregazione del personale. In tal senso, è importante che la maggiore snellezza della 
struttura non ne riduca le capacità organizzative, anche con riferimento al personale impiegato, per consentire l’efficace 
svolgimento della sua fondamentale funzione aggregativa; la composizione degli organi dovrà essere ispirata a un’adeguata 
rappresentatività, a tutela della correttezza dei processi decisionali e, in generale, la riforma non dovrà condurre a un 
ennesimo effetto di depotenziamento. 

Sia per quanto riguarda il welfare aziendale che per il CASC, il compito è dunque quello di seguire attentamente le fasi che 
seguiranno la firma degli accordi, affinché vengano tutelati e accresciuti i benefici per i lavoratori. 
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5. GLI APPALTI 
In questi anni abbiamo proseguito e incrementato il nostro rapporto di collaborazione con altre Federazioni della CGIL e in 
particolare, sugli appalti, quella con la Filcams. Non si tratta infatti solo della gestione aspetti tecnici o negoziali, ma di un 
tema che riguarda l’intero mondo del lavoro: non a caso la CGIL lo ha riportato prepotentemente alla ribalta con la raccolta di 
firme per un referendum volto a ristabilire quella responsabilità solidale che non permetta, come troppo spesso accade, che la 
cessione di un’attività in appalto nasconda situazioni di sfruttamento e di lesione dei più elementari diritti di chi lavora.  

Un’istanza ancor più valida, a nostro avviso, per la Banca d’Italia il cui ruolo, come Istituzione al servizio del Paese, va anche 
oltre quello delle aziende: nella convinzione che sia dovere della Banca intervenire quando le società appaltatrici pongono in 
atto comportamenti lesivi nei confronti dei propri lavoratori, più volte siamo stati costretti a intervenire e ricordare a tutti come 
le persone che accanto a noi, tutti i giorni, condividono i nostri spazi, le nostre giornate, i nostri momenti di lavoro, pur se 
dipendenti delle società a cui la Banca cede in appalto attività come la mensa, le pulizie, la manutenzione delle aree verdi 
sono lavoratori meritevoli di tutela.                            

A tal fine, è importante ricordare come in Banca, in questo settore, è ormai prassi indicare nei contratti d’appalto che il criterio 
di aggiudicazione sarà non solo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma anche che la gara sarà costruita in 
modo da favorire maggiormente il miglioramento delle prestazioni attualmente offerte piuttosto che la diminuzione del 
prezzo. Previsione importante, quest’ultima, perché tutela di principio tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di Banca o di 
ditte esterne.  

Con due importanti gare all’orizzonte, welfare aziendale e scuole dell’infanzia, dovremo certamente continuare a verificare che 
questo importante principio trovi applicazione per far sì che i colleghi ottengano le migliori condizioni e che la Banca abbia 
un atteggiamento sempre più consapevole e responsabile verso i lavoratori esterni. Sotto questo profilo la Fisac CGIL sarà 
naturalmente parte attiva nei luoghi che le competono e, come è sua tradizione, sarà sempre attenta e presente là dove si 
dovessero presentare difficoltà. 

6. RELAZIONI SINDACALI E AZIENDALI 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo deterioramento delle relazioni sindacali. 

Da un lato, la Banca ha tenuto un atteggiamento apertamente ostile nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che non 
fanno parte della coalizione di maggioranza, e in particolare della Fisac CGIL; alla scarsa attitudine all’ascolto delle voci “di 
minoranza” si è accompagnata la consuetudine, consolidata a partire dal 2018, di convocare, per gli incontri di trattativa, le 
organizzazioni sindacali non di maggioranza il giorno dopo rispetto al primo tavolo, con evidenti conseguenze sfavorevoli in 
termini di informazione dei sindacati e tempestività delle comunicazioni ai lavoratori. Abbiamo sempre creduto, e tuttora 
pensiamo, che i rapporti tra la Banca e i Sindacati debbano essere improntati al rispetto reciproco e soprattutto al più convinto 
spirito di collaborazione, perché solo in questo modo potranno essere conseguiti buoni risultati per i colleghi e, di riflesso, per 
l’Istituto. 

Un nuovo modo di intendere le relazioni sindacali non può prescindere da una “manutenzione” della Convenzione sulle 
relazioni sindacali, concepita quando la compagine aziendale contava quasi il doppio dei dipendenti e delle Filiali. La Fisac 
Banca d’Italia ritiene indispensabile che la misura delle agibilità sindacali, le soglie minime per la costituzione delle 
rappresentanze locali, ecc. vengano riparametrate, da un punto di vista numerico, al panorama attuale di lavoratori e strutture. 

Su questo aspetto, dopo anni di interlocuzione, siamo riusciti a portare la Banca alla consapevolezza della necessità di un 
tavolo tecnico in materia; la data di inizio lavori è prevista per il mese di marzo 2019. 

Sarà necessario ridiscutere i poteri e le regole di funzionamento della CPO, prevedendo un diverso peso della parte sindacale 
nella possibilità di proposta e di funzionamento. Sarebbe dunque importante includere questa richiesta nella discussione con 
la Banca sulla Convenzione sulle relazioni sindacali. 

Un’altra questione rilevante è il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali. Constatiamo, e con amarezza, che troppo spesso 
alcuni Sindacati tendono ad impegnare più energie per ostacolarsi e denigrarsi reciprocamente (magari per rimediare 
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qualche tessera) che per opporsi alle sciagurate scelte del datore di lavoro. La Fisac CGIL continua ad essere favorevole al 
dialogo con TUTTE le altre Organizzazioni Sindacali. 

È opinione di questa Organizzazione che occorra cambiare radicalmente le relazioni sindacali all’interno del nostro Istituto. 
Alla stregua di quanto avviene nella stragrande maggioranza dei settori, in primis in quello più vicino a noi (ABI), è giunto il 
momento di mettere in secondo piano gli elementi distintivi tra Sindacati a vantaggio di una sintesi progressiva che 
determini un fronte unico almeno sulle principali tematiche negoziali. Come insegna la storia recente, anch’essa caratterizzata 
da tavoli di maggioranza e tavoli di minoranza, la concorrenza spesso inutile tra sigle non ha prodotto risultati positivi per i 
lavoratori. Lo stesso primo tavolo attuale finora non ha portato a casa quei “grandi vantaggi” che al momento della sua 
costituzione si era proposto di raggiungere. 

Un nuovo modo di intendere le relazioni sindacali passa anche dalla necessità di acquisire il consenso dei colleghi al 
momento della presentazione delle piattaforme per il rinnovo del contratto nonché prevedere un referendum confermativo 
una volta arrivati a conclusione di importanti trattative negoziali. 

La prossima Assemblea Organizzativa della Fisac perseguirà un ulteriore rinnovamento anche generazionale della struttura, 
valorizzando le differenze di genere e cercando di coinvolgere in modo puntuale le rappresentanze locali, vero nodo 
fondamentale di funzionamento dell’organizzazione. 

Come affermato dal recente Congresso della Cgil, il Sindacato confederale deve essere soggetto capace di interloquire e 
influenzare le scelte attinenti alla riorganizzazione aziendale. Anche per questo occorre sviluppare una maggiore 
interlocuzione con la Federazione e la Confederazione, considerato anche che le tematiche riguardanti il nostro Istituto 
influenzano sempre più profondamente aspetti che vanno al di là del contesto della Banca d’Italia. 

7. LE POLITICHE DEI PENSIONATI  

I Pensionati sono parte integrante della Fisac CGIL Banca d’Italia e la loro partecipazione alla Assemblea Organizzativa 
costituisce una opportunità per condividere le proprie idee sul Sindacato, sul momento che vive il Paese dal punto di vista 
politico ed economico, sul loro ruolo all’interno dell’Organizzazione e sulla funzione e i compiti che la Banca è chiamata a 
svolgere nel Paese e su che idea di futuro l’Istituzione può offrire ai propri dipendenti e ai cittadini. 

Da anni si è alimentato un artificioso conflitto generazionale che è riuscito a mascherare ben più concreti conflitti, il cui esito 
ha comportato una redistribuzione del reddito gravemente penalizzante per il lavoro, con evidenti conseguenze sulla 
languente domanda interna. Le cause di questo arretramento vanno, fra l'altro, ricercate nell'abnorme ricorso al precariato e 
nel peso non più sostenibile dell'evasione fiscale e contributiva. A ciò si aggiunge il disagio prodotto dal progressivo 
impoverimento dell'assistenza sanitaria pubblica, vero e concreto strumento redistributivo.  

Per invertire questa deriva ben opportunamente, e legittimamente, i sindacati confederali rivendicano anche un ruolo 
latamente politico. In particolare, nel cruciale settore fiscale il Sindacato è il soggetto più qualificato ad invertire una 
legislazione di sfacciato favore per gli evasori. 

Infatti, i principi costituzionali di generalità e di progressività ormai trovano applicazione pressoché solo a carico dei lavoratori 
dipendenti e dei pensionati. È auspicabile che i Sindacati intraprendano una decisa campagna di informazione e contrasto 
contro la prassi tutta italiana dei condoni, scudi, prescrizioni brevi, accertamenti, riscossioni e sanzioni occasionali. Senza 
questo sfacciato favore verso coloro che derubano i cittadini fiscalmente corretti, non avremmo l'abnorme debito pubblico, il 
cui costo sottrae risorse all'economia e, in ultima analisi, mina le basi della democrazia. La correttezza fiscale e contributiva 
costituisce necessaria premessa per il funzionamento del mercato e dell’allocazione delle risorse secondo criteri di merito. La 
permanenza di milioni di lavoratori in pensione nei loro ranghi aumenta la forza dei Sindacati nel contribuire al 
miglioramento di questi aspetti che caratterizzano negativamente, assieme alla illegalità diffusa, il nostro Paese e che 
indirettamente restringono il campo delle acquisizioni conseguibili in sede di contrattazione di categoria e aziendale. Queste 
considerazioni dovrebbero rinsaldare i rapporti fra generazioni di lavoratori, in modo da non cadere nelle trappole 
demagogiche arrogantemente sbandierate da politici incapaci, o impotenti, a risolvere i problemi di uno stato di diritto, nel 
quale ad esempio non sia possibile in uno stesso contesto legislativo concedere condoni, ridurre al 15% (IVA inclusa) le 
imposte per alcuni e aumentare ancora il carico fiscale per chi paga imposte altissime, anche per coprire il buco creato dagli 
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evasori. In questo modo di legiferare è chiaramente implicita una connotazione negativa per tutto il lavoro dipendente. Gli 
stessi argomenti demagogici, oggi arrogantemente usati contro i lavoratori in pensione, potrebbero un domani essere usati 
contro i lavoratori in servizio con la stessa pseudo valenza argomentativa (ad esempio per un contributo ai redditi più bassi e 
precari). I principi costituzionali vanno difesi anche quando apparentemente sembrano non riguardarci.   

La condizione di crisi che vive l’Italia non accenna a rientrare e non si intravvedono nelle politiche del nuovo governo segnali 
positivi sul fronte dell’occupazione. Il lavoro continua ad essere ancora un’emergenza nazionale, soprattutto per i giovani, che 
somma alla mancanza di vere opportunità la negazione dei diritti. Il numero eccessivo di tipologie contrattuali, quasi sempre 
a tempo determinato e precarie, non aiutano soprattutto le nuove generazioni a nutrire fiducia nel futuro.  

La Banca, nell’ultimo decennio, ha portato a termine il suo piano di dismissione di un consistente numero di Filiali e di fuga 
dal territorio. Questo si è tradotto per il personale in quiescenza in crescenti difficoltà per attivare quando necessario il 
rapporto con la Banca e con la CSR, laddove distanze fisiche dalle strutture operative e spesso difficoltà nella gestione delle 
abilità informatiche hanno reso tutto molto difficile.  

Il Coordinamento Pensionati, intendendo come tale anche i rappresentanti regionali, svolge compiti di informazione e di 
comunicazione per i colleghi, spesso facilita la risoluzione di problemi, in concorso talvolta con le Filiali, con i Servizi 
dell’Amministrazione e con gli Enti collaterali della Banca. Un ruolo questo che la Banca ci riconosce e del quale andiamo fieri. 
Si tratta spesso di compiti di patronato, importanti anche nella attività della Confederazione. Il Coordinamento costituisce 
inoltre anche un apprezzato riferimento di dialettica politica. 

Gli attacchi che da troppi anni i vari governi hanno portato alle pensioni hanno fatto venir meno nel personale in quiescenza 
certezze ritenute non sindacabili. Mancate o parziali perequazioni dei trattamenti rispetto alle percentuali di inflazione hanno 
di fatto svalutato le pensioni e creato danni concreti ai pensionati. Il trattamento integrativo in tali circostanze non può attivare 
quella funzione di soccorso che in altri casi le norme del RTQ le assegnano. Questo sta succedendo in un lungo periodo di crisi 
dentro il quale i pensionati, con le loro risorse economiche, stanno svolgendo un ruolo di supplenza nei confronti dello Stato 
quale ammortizzatore sociale a sostegno di figli senza lavoro e a volte senza la speranza di trovarlo. Anche i tagli progressivi ai 
trattamenti pensionistici più alti disposti dall’attuale governo appaiono iniqui in quanto forzano alcuni principi costituzionali. 
Se lo Stato ha bisogno di nuove entrate deve chiederle a tutti i contribuenti e anche ai percettori di assegni previdenziali, 
giusta l’art. 53 della Costituzione. Pagheranno i soliti, ma non una specifica categoria e, soprattutto, si sarà evitato di 
maltrattare la Costituzione repubblicana. 

La difesa delle pensioni, non rientrando le stesse in un quadro di ciclici rinnovi contrattuali, come avviene per le retribuzioni, 
risulta sempre più debole. Una seria e competente valutazione della natura e del ruolo del “Fondo Integrativo” si rende 
necessaria. Lo si faccia senza paure. Il Coordinamento Pensionati farà la propria parte per evitare sterili conflitti generazionali 
ed equivoci. 

L’ampliamento delle prestazioni sociali che la Banca potrà garantire al proprio personale in quiescenza, sempre più numeroso 
ma non sempre sostenuto da un idoneo supporto familiare, sarà ancora più importante nella terza e quarta età. Politiche 
socio-economiche a sostegno dell’anziano fragile dovranno trovare spazio all’interno dei provvedimenti di welfare, a partire 
dalla LTC (Long Term Care), del quale si rischia di perdere traccia, dopo la decisione positiva espressa dalla Banca di darle 
corso, affidandone la gestione alla Fondazione Assistenza e Solidarietà. Ricordiamo anche la necessità del sostegno 
economico per i pensionati diretti e indiretti, inquilini in immobili Banca, titolari di trattamenti bassi e una rinnovata 
attenzione per quanti, non in condizione di badare a sé stessi, costretti a ricorrere ad un supporto extrafamiliare e 
impossibilitati, ad esempio, a far fronte al pagamento delle rette alle RSA pubbliche – Residenze Sanitarie Assistite. 

I pensionati continueranno anche in futuro a collaborare per contribuire a mantenere un livello adeguato di efficienza alle 
strutture sindacali e nel rapporto con gli iscritti. 

Auspichiamo che la Fisac CGIL Banca d’Italia faccia proprie le proposte e le sollecitazioni qui espresse e più in generale che la 
Confederazione trovi un rinnovato interesse alle tematiche che stanno a cuore ai pensionati, parte importante numericamente 
e idealmente dei suoi tanti aderenti.    

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA  | FISAC CGIL BANCA D’ITALIA Pagina �  di �13 13


	1. IL CONTESTO
	2. FUNZIONI E PROSPETTIVE
	2.1 PROSPETTIVE PER LA VIGILANZA
	2.2 L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	2.3 LE FILIALI
	2.4 L’UIF
	2.5 BANCONOTE
	3. LAVORARE IN BANCA
	3.1 LA CARRIERA DIRETTIVA
	3.2 LA CARRIERA OPERATIVA
	3.3 L’ORARIO DI LAVORO
	3.4 LA FISAC E LE POLITICHE DI GENERE
	4. PREVIDENZA E WELFARE
	4.1 LA PREVIDENZA
	4.2 TURN OVER E QUOTA 100
	4.3 RIFORMA DEL CASC E INTRODUZIONE DEL WELFARE AZIENDALE
	5. GLI APPALTI

