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COMUNICATO 
 
Le Segreterie di Coordinamento  Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e Uilca di 

BNL, si sono incontrate per condividere un percorso di confronto sulla costruzione di una Nuova Cassa 
Sanitaria che ponga fine alla gestione separata e limiti le differenziazioni tra Aree Professionali e Quadri 
Direttivi sul tema della “salute”. 

 
Sulla scorta di tali valutazioni,  nell’ambito di trattative pur avviate su tavoli separati, le Segreterie 

di Coordinamento Dircredito, Fabi, Fiba -Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e Uilca hanno inteso favorire un 
percorso per la costruzione di un tavolo unitario, sottoscrivendo in data odierna con la Banca 
Nazionale del Lavoro l’accordo per la costituzione della Nuova Cassa Assistenza Sanitaria per il 
Personale BNL. Lo scopo è quello di riunire in un’unica gestione le prestazioni sanitarie  rivolte a tutti i 
Colleghi e le Colleghe della BNL appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi e permettere una 
razionalizzazione ed un miglioramento delle prestazioni offerte agli Iscritti/e, attraverso un 
significativo incremento della contribuzione a carico dell’Azienda, utilizzabile per il rinnovo delle 
polizze già per l’anno 2008.  

La conclusione dell’Accordo, che è  valutata in termini molto positivi da tutte le parti protagoniste del 
negoziato, rappresenta un segnale concreto che le Organizzazioni Sindacali hanno inteso dare ai Lavoratori e 
alle Lavoratrici di BNL, puntando sull’unità, l’identificazione di basilari esigenze condivise, quale, appunto, 
la tutela in caso di malattia, su cui canalizzare richieste economiche importanti e qualificanti,  in un’ottica di 
condivisione di un futuro da costruire nel segno del “senso di appartenenza” e della solidarietà. 

In questo modo si è inteso favorire l’avvio di un percorso unitario, rilanciando la prospettiva di 
una più ampia rappresentanza sindacale, risultato della fattiva condivisione di una prima analisi, da 
estendere  ad una concordanza di valutazioni su temi fondamentali, quali la Sicurezza in Azienda, la 
Contrattazione Aziendale, le pressioni commerciali, gli Inquadramenti e tutte le future sfide 
organizzative che attendono i Lavoratori e le Lavoratrici della BNL.  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali estende ranno ai propri Direttivi e Coordinamenti la 
valutazione di un percorso tendente alla riunificazione del tavolo negoziale, proponendo una riflessione sulle 
criticità che emergono a fronte del processo di riconversione, ristrutturazione, riorganizzazione de ll’Azienda 
e delle forme di disagio che stanno investendo fasce consistenti di Lavoratori e Lavoratrici.  

 
L’Accordo prevede la costituzione di una nuova Cassa Sanitaria in BNL che unifica la gestione delle 

prestazioni in favore delle Aree Professionali e di tutti i Quadri Direttivi, con lo scopo di migliorare l’offerta 
delle prestazioni sanitarie che attualmente vengono  erogate attraverso l’iscrizione dei Lavoratori e delle 
Lavoratrici a una delle due  “Casse Sanitarie” esistenti : 

a) la “Cassa di Assistenza Sanitaria per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1^ 
alla 3^) e ai Quadri Direttivi”.  

b) la “Cassa del Gruppo BNL” che gestisce la polizza per i Quadri Direttivi (prevalentemente di 3° 
e 4° livello retributivo). 

 
 

La Nuova Cassa Sanitaria  BNL inizierà la propria attività a partirà dal 1 gennaio del 2008  dopo 
lo scioglimento - a termini di Statuto - della “Cassa di Assistenza Sanitaria per il personale appartenente alle 



Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ e ai Quadri Direttivi” entro il 31 dicembre 2007 e con la confluenza dei 
Quadri Direttivi BNL “ provenienti dalla “Cassa del Gruppo BNL”. 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo annuo per l’assistenza sanitaria a carico della Banca 

sarà incrementato come segue: 
 

u un aumento di € 236,65 in favore degli iscritti/e appartenenti alle Aree Professionali e ai 
Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo assunti prima del 1999 e destinatari 
dell’accordo aziendale del 10 luglio 2001 che sommato ai precedenti € 191,09 avranno un 
contributo totale a carico banca di € 427,74 

u un aumento di € 185,00 in favore dei restanti iscritti/e appartenenti alle Aree Professionali 
e ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo che sommato ai precedenti € 242,74  
avranno un contributo totale a carico banca di € 427,74. 

u un aumento di € 140,00 in favore dei Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo che 
sommato ai precedenti  € 595,72 (di cui parte rivenienti dal CCNL del 1991) avranno un 
contributo totale a carico Banca di € 735,72. 

 
La Nuova Cassa Sanitaria BNL, al fine di gestire le Polizze prorogate e  gli incrementi di cui al 

punto precedente, l’ordinaria amministrazione, nonché indire, entro il mese di febbraio 2008, le 
elezioni per la nomina dei rappresentanti degli iscritti sulla base del Regolamento Elettorale, si 
avvarrà di un Comitato di Gestione provvisorio. 

Il Comitato di Gestione sarà composto in rappresentanza della Banca da 9 componenti e in 
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, oltre ai firmatari dell’Atto Costitutivo, da un ulteriore 
componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali  che al 31.10.07 conti, in base agli 
iscritti/e, almeno il 5% del Personale.  

Il Presidente sarà eletto tra i componenti designati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali  
ed il Vice Presidente tra quelli designati dalla BNL. 

L’accordo prevede che la banca versi alla nuova “Cassa Sanitaria BNL” il contributo a carico dei 
dipendenti in servizio, con recupero sulla retribuzione degli interessati in 12 rate mensili e metterà a 
disposizione i locali della sede concorrendo, inoltre, alle spese di gestione amministrativa con un 
contributo annuo di cinquantamila euro. 

Parte integrante dell’accordo sono lo Statuto e il Regolamento della Cassa Sanitaria BNL, il 
Regolamento Elettorale per l’elezione dei Rappresentanti del Comitato di Gestione eletti dai 
Lavoratori e le Lavoratrici, il Regolamento Elettorale per l’approvazione dello  Stato Dimostrativo dei 
Conti e il Regolamento Elettorale per lo Scioglimento della Cassa Sanitaria BNL. 

 
NEI GIORNI CHE VANNO DAL 10 AL 19 DICEMBRE GLI ISCRITTI E LE ISCRITTE 

DELLA “CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE 
AREE PROFESSIONALI (DALLA 1^ ALLA 3^) E AI QUADRI DIRETTIVI” VERRANNO 
CHIAMATI A VOTARE PER VIA INFORMATICA LO SCIOGLIMENTO DELLA LORO CASSA. 

 
 
Roma, 21 Novembre 2007 
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