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          Sassari, 17.05.2006 
 

Target, poli, missioni ………. 
 

Sono proseguiti nei giorni 2 e 17 c.m. gli incontri in sede aziendale con all’ordine del giorno: 
q Organico; 
q target 2006; 
q attuazione del CCNL in merito al  contributo generazionale; 
q accentramento Poli servizio tesoreria; 
q missioni. 
 

L’azienda ha comunicato di aver già provveduto ad effettuare 28 assunzioni e altrettante ne farà il 28 
maggio. Le risorse verranno destinate alla rete e precisamente: 
q Area Olbia: 6 Olbia centro, 1Olbia filiale 2, 2 Arzachena, 1 Budoni, 1 Perfugas, 1 Calangianus; 
q Area Sassari: 1 Ozieri, 2 Pattada, 1 Alà dei Sardi;  
q Area Nuoro: 1 Lanusei, 2 Tortolì, 1 Bitti, 1Baunei; 
q Area di Oristano: 1 Oristano, 1 Cabras; 
q Area Sulcis: 1 Carbonia, 2 Iglesias; 
q Area Sanluri: 1 Villacidro, 1 San Gavino. 

Di conseguenza entro il mese di giugno l’azienda predisporrà un piano di trasferimenti, in accoglimento delle 
domande presentate dai colleghi, che verrà comunicato tempestivamente e realizzato con gradualità.  

    
 Dopo un serrato confronto sul target 2006, permangono alcuni punti, che la segreteria di Coordinamento 
FABI ritiene estremamente importati, sui quali si registra una distanza tale da non consentire allo stato attuale la 
firma di un verbale. 
Infatti, il criterio di assegnazione di punteggi individuali su prodotti diversi per la  raccolta gestita è in contrasto con lo 
spirito del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario firmato in ABI a giugno  2004. La 
smania di raggiungere l’obiettivo potrebbe indurre le direzioni, e non solo, ad una pressione per la vendita di prodotti 
a  prescindere dai bisogni reali della clientela. 
Inoltre la disponibilità aziendale a riconoscere il 55% del premio a coloro che raggiungono 90/99 punti, e ci pare che 
siano risultati di tutto rispetto, è ancora lontana dall’apprezzare l’impegno profuso dai colleghi. 
 
  Per quanto riguarda l’attuazione del CCNL in merito al  contributo generazionale , le parti hanno 
sottoscritto il verbale che  riconosce ai colleghi assunti dal 28 aprile 1993 l’innalzamento della contribuzione 
aziendale al 3% a far data dal 01.10.2005. 
 
 L’azienda ha inoltre presentato un progetto per l’accentramento dei Poli di Tesoreria. 
Il piano prevede il progressivo accentramento delle attività in un unico nucleo di Direzione Generale, la cui 
localizzazione può essere ricondotta sulla piazza di Sassari. In considerazione delle difficoltà legate alla mobilità 
territoriale, il progetto sarà realizzato con tappe intermedie attraverso la presenza  iniziale di 3 poli sul territorio (nord, 
centro e Sud Sardegna). 
La prima fase interesserà il polo di Olbia che verrà accentrato con quello di Sassari.  
L’operazione coinvolgerà 11 risorse di cui 6 destinate per potenziare il Polo di Sassari, 2 presidieranno i rapporti con 
gli enti nelle piazze di Olbia e Tempio e 3 saranno riconvertite in ruoli amministrativo contabili presso l’Area o filiali 
limintrofe al territorio di appartenenza.  
Per le 6 risorse da destinare a Sassari, verranno accolte le domande di trasferimento. 
 
 Durante gli incontri si è inoltre affrontato l’argomento dell’applicazione contrattuale riguardante il regime 
delle missioni. L’azienda in un primo tempo si era resa disponibile a ragionare sulla proposta presentata dalla 
scrivente sulle specificità presenti al Banco. Mentre nell’incontro del 17 ha dichiarato di essere pronta a rinviare 

 



l’applicazione della normativa e contemporaneamente ha presentato un piano di formazione per il quale ha intenzione 
di presentare a FOR.TE e al Fondo di solidarietà il progetto per il finanziamento per il quale è necessaria la 
condivisione sindacale. 
La segreteria di Coordinamento FABI nel valutare con sospetto “tanta generosità”, ritiene accettabile il rinvio della 
trattativa prospettato ad un momento di contrattazione più ampia, e auspica che il tempo induca la struttura aziendale 
a valutare in maniera più realista il problema economico legato alla mobilità nel nostro territorio. 
Gli incontri proseguiranno il 24 maggio con all’ordine del giorno la formazione finanziata !!! 
 

F.A.B.I. 
La Segreteria di Coordinamento Banco di Sardegna 

 
 


