
 

 

 

  
 

 
 

INCONTRO DEL 28 GENNAIO 2010 
 

ASSETTI CONTRATTUALI  
 FILIALI SPECIALIZZATE NEL CONTANTE 

 
 

Nella parte iniziale del confronto è proseguita l’analisi delle possibili modifiche al quadro 
degli assetti contrattuali. 

 
La Banca si è riservata di fare i dovuti approfondimenti sulla proposta delle scriventi 

OO.SS. di trovare delle sintesi condivise in modo ampio su un accordo-cornice piuttosto che 
su singoli testi di contrattualizzazione. 

 
La trattativa sul tema continuerà domani. 
 
Sono stati poi affrontati alcuni aspetti inerenti il processo di specializzazione nel 

trattamento del contante di alcune Filiali, già previsto nell’ambito del noto processo di 
razionalizzazione della rete territoriale, venendo così incontro a quanto più volte richiesto 
dalle OO.SS. del primo tavolo, le quali vogliono trovare le giuste risposte alle legittime 
aspettative di tanti colleghi che invocano chiarezza di prospettive. 

 
L’Amministrazione ha ritenuto, per motivi di carattere organizzativo dettati dalla 

complessità dell’argomento in esame, di suddividere su due giornate l’esposizione completa 
del quadro d’interventi previsto per tali strutture. 

 
Nella giornata odierna la Banca ha sottoposto all’attenzione dei Sindacati alcuni 

documenti (che si allegano) relativi ai profili funzionali ed organizzativi, a quelli logistici 
nonché alle dotazioni tecnologiche previste. 

 
Nella consapevolezza che una prima valutazione d’insieme delle proposte aziendali potrà 

essere formulata solo al termine dell’incontro previsto per domani, le scriventi OO.SS., 
nell’evidenziare positivamente l’accoglimento della nostra richiesta volta al mantenimento dei 
servizi CSR a favore dei pensionati e degli altri correntisti presenti in quelle piazze, hanno 
ribadito con fermezza la necessità che gli invasivi interventi di ristrutturazione logistica, 
tuttora in corso, siano realizzati garantendo le migliori condizioni possibili non solo di 
sicurezza ma anche, e soprattutto, di vivibilità ambientale per i colleghi chiamati ad operare in 
questi nuovi e delicati contesti operativi.  

 
Roma, 28 gennaio 2010   LE SEGRETERIE NAZIONALI 

















BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Filiali da specializzare nel trattamento del contante
Situazione della compagine della carriera direttiva

TOT.
TOTALE

FILIALE DIRIG. FUNZ. COMPLESSIVODIRETTIVI
ADDETTI

Bergamo 2 6 8 32

Padova 2 6 8 42

Piacenza 3 5 8 61

Arezzo 2 2 4 24

Foggia 2 3 5 25

Roma 4 6 lO 93Tuscolano

TOTALE 15 28 43 277
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[Filiali da specializzare nel trattamento del contante
Situazione della compagine delle carriere diverse dalla direttiva

- TOT. TOT.
FILIALE COAD. A.OP. SE.GKSI. OPERAI ALTRE COMPLESSIVO

CARRIERE ADDETTI

Bergamo 5 16 3 O 24 32

Padova 8 23 . 3 O 34 42

Piacenza 6 30 13 4 53 61

Arezzo 2 13 5 O 20 24

Foggia 4 13 3 O 20 25
o

Roma 6 57 8 12 83 93
Tuscolano

TOTALE 31 152 35 16 234 277
,-

\



~ BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Filiali da specializzare nel trattamento del contante
Situazione della compagine della carriera direttiva

Dirigenti Funzionari Totale
direttivi

Bergamo O 3 3

Padova 2 l 3

Piacenza 2 2 4

Arezzo 2 O 2

Foggia 2 l 3

Totale 8 7 15

Potenziali destinatari delle misure di accompagnamento all'uscita
data di riferimento 31/12/2010*

* (per la valutazione del diritto si è tenuto conto, in via provvisoria, delle anzianità pregresse INPS conosciute)
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BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Filiali da specializzare nel trattamento del contante
:Situazione della compagine delle carriere diverse dalla direttiva

Potenziali destinatari delle misure di accompagnamento all'uscita
data di riferimento 31/12/2010*

Filiale Coadiutori AOP Se.ge.si. Operai
Tot. Altre

carriere
Bergamo l lO 3 14
Padova 2 Il l 14
Piacenza 4 Il 6 l 22
Arezzo l 2 3 6-

Foggia l 8 3 12

Totale 9 42 16 l 68

*(per la valutazione del diritto si è tenuto conto, in via provvisoria, delle anzianità pregresse INPS conosciute)


