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LA FABI CHIEDE ALLA BANCA 
DI SOSPENDERE L’AVVIO 

DEL NUOVO DISCIPLINARE 
CON L’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, la lettera inviata al Segretario 
Generale Dott. Paolo Piccialli in merito ai “nuovi” rapporti tra Se.Ge.Si. e Arma 
dei Carabinieri che saranno regolati dal Disciplinare sottoscritto di recente 
dall’Amministrazione. 

 
Alcune nostre precisazioni sulla normativa vigente e una seria valutazione 

delle implicazioni normative ed economiche rivenienti da quella prossima futura, 
impongono, nell’interesse dei colleghi Se.Ge.Si., una sospensione dell’avvio del 
nuovo Disciplinare. 

 
 
Roma, 25 gennaio 2010     LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 
  

 



R.S.A. BANCA D'ITALIA

SEGRETERIA NAZIONALE
00184 ROMA - VIA PANISPERNA. 32
TEL. 0647923648 -0647923672-0647922344 - FAX 064814610

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Al Segretario Generale
Dott. Paolo Piccialli
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

PROTOCOLLO: 09/01/TP ROMA, 25 gennaio 2010

OGGETIO: personale Se.Ge.Si. - Anna dei Carabinieri.

La scrivente Segreteria Nazionale, negli ultimi giorni, ha potuto rilevare che in alcune
filiali si stanno svolgendo turni di "addestramento" per gli elementi dell'Anna dei
Carabinieri, di stanza presso quelle unità, in vista dell'entrata in vigore del nuovo
Disciplinare che prevede l'affidamento esclusivo ai militari dei compiti di sicurezza.

Tale addestramento si svolgerebbe all'interno del posto di controllo, durante la
normale operatività della filiale, sotto la responsabilità del personale Se.Ge.Si. di turno.

Intendiamo, con la presente, denunciare 1'anomalia delle citate iniziative, peraltro
assunta dalle Direzioni locali senza alcuna comunicazione scritta in materia, poiché, alla
luce delle attuali vigenti disposizioni, È ESPRESSAMENTE VIETATA la presenza di
"estranei" all'interno del posto di controllo, in particolare nelle cosiddette fasi "a casse
aperte" o in costanza di movimenti-fondi.

Si diffida, pertanto, code sta Amministrazione dal proseguire con iniziative della
specie, che potrebbero indebolire i presidi di sicurezza della Banca, con conseguenti rischi
di responsabilità per il personale coinvolto.

Nell'occasione, si ribadisce la posizione pm volte espressa dalla scrivente
Organizzazione in merito alla "riconversione" del personale Se.Ge.Si. che, a causa della
decisione assunta dall'Amministrazione di adottare un nuovo Disciplinare con 1'Anna dei
Carabinieri, si vedrà privato delle delicate mansioni connesse alla sicurezza, anche con
pesanti ricadute dal punto di vista retributivo.

Pertanto, nelle more degli interventi modificativi che dovranno essere individuati
nell'ambito della riforma degli inquadramenti per salvaguardare i livelli professionali ed
economici dei colleghi Se.Ge.Si., si chiede a codesta Amministrazione di sospendere l'avvio
dell'entrata in vigore del nuovo Disciplinare.

Distinti saluti,
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