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Si alza il sipario … finalmente!
Venerdì 12 u.s., presso la Sala Riunioni della locale Federazione delle B.C.C., ha preso il via la trattativa per il
rinnovo del Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) per il personale inquadrato nelle Aree Professionali e nella
categoria dei Quadri Direttivi delle Banche di Credito Cooperativo di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Dopo biblici ritardi (almeno un mese), solleciti e rinvii, le OO.SS. hanno finalmente incontrato la Delegazione
della controparte coadiuvata, come al solito, dal dott. Silvio De Tommaso di Federcasse.
Al tavolo della trattativa, la F.A.B.I. era presente con una squadra corposa (qualitativamente e quantitativamente)
composta dai “soliti sospetti” Luca Bertinotti, Marco Ghibaudo, Gloria Abbà e Raffaele Guerra, rinforzata, per
l’occasione, dai “soliti noti” Francesco Gioetti (Banca d’Alba), Roberto Dardanello (Banca Alpi Marittime) e
Federico Bertaina (Servizi Bancari Associati).
Essendo la F.A.B.I. la prima organizzazione nel settore bancario nonché nelle B.C.C., non poteva non essere la
delegazione più numerosa in rappresentanza dell’elevato numero d’iscritti.
L’incontro è iniziato con le solite dichiarazioni d’apertura da parte della Delegazione Datoriale nonché di tutte le
Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo: F.A.B.I., F.I.B.A./CISL, F.I.S.A.C./CGIL e U.I.L.CA.
Si è passato immediatamente ad una prima rapida disamina della piattaforma rivendicativa approvata dai Lavoratori
nelle assemblee di maggio e presentata alla Federazione in giugno.
Abbastanza prevedibilmente la Controparte ha manifestato aperture solo per quanto espressamente demandato dal
C.C.N.L. alla contrattazione di secondo livello (Premio di Risultato, ticket pasto, nuovi profili professionali,
sicurezza del lavoro), delegando altre cogenti problematiche al Contratto Nazionale il cui inizio delle trattative è
ormai imminente.
Tuttavia la F.A.B.I., pur consapevole della particolare situazione venutasi a creare, ossia l’anomala contemporaneità
delle trattative di rinnovo sia sul tavolo nazionale che sul tavolo regionale, non può accettare tale sistema d’infinito
rinvio nella ricerca di soluzioni atte a normare peculiarità tipiche delle B.C.C. di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Insomma, come al solito, la Federazione si “trincera” e si dice “non disponibile” a trattare almeno la metà dei 31
articoli presenti nella piattaforma; casualmente quelli di maggior ricaduta sui costi per le Azienda.
Un inizio scontato, schermato dietro deboli perché, quasi banale che però non scoraggia né intimorisce la F.A.B.I.,
forte della giusta convinzione che alcune “partite” siano essenziali, non più procrastinabili e quindi non cassabili.
La discussione si è poi incentrata sul Premio di Risultato (PdR), la cui erogazione, da contratto, dovrebbe
manifestarsi nel mese di ottobre; si è deciso di procedere ad un’urgente riunione del Comitato Tecnico, fissata per
mercoledì 17 c.m., alla quale prenderanno parte, oltre ai tecnici della Federazione, un Dirigente Sindacale per ogni
sigla.
Una nuova data d’incontro del tavolo politico è già stata agendata per il 25 c.m.; in tale occasione verranno esposti
e dibattuti i dati estrapolati dal Comitato Tecnico e verrà affrontato il tema PdR per i dipendenti della S.B.A.
Seppur a malincuore, è superfluo aggiungere che, viste le date, è impossibile che il PdR trovi spazio già nelle buste
paga del mese di ottobre; del resto la tardiva convocazione da parte della Federazione lasciava presagire tale
slittamento.
Inizia la solita partita a scacchi, si fisseranno le bandiere non ammainabili e si cercherà di dare scacco in tempi
decorosi, consapevoli della scadenza bruciante ed imminente del C.I.R. stesso.
Una doverosa precisazione:
secondo “qualcuno” la piattaforma presentata è ambiziosa (condividiamo), forse troppo (ci dissociamo): la
F.A.B.I. è invece convinta che le richieste siano legittime per ristorare la professionalità dei colleghi e l’impegno
profuso dagli stessi.
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