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LA BANCA CONFERMA LE SUE POSIZIONI
LA TRATTATIVA PROSEGUE
Nell’incontro odierno è proseguito il confronto su efficienza aziendale, Siparium e
Fondo Complementare.
La Delegazione aziendale ha riconfermato l’indisponibilità a corrispondere in forma
strutturale una parte della maggiore efficienza aziendale riferita all’anno 2010.
L’unica novità è rappresentata dalla disponibilità della Banca ad accollarsi l’intero
“contributo di solidarietà” (1,64%) al Fondo Complementare a partire dal 1° gennaio
2012.
Al riguardo, abbiamo chiesto l’anticipo di tale decorrenza al 1° gennaio 2011, per
consentire già quest’anno la piena erogazione dell’efficienza aziendale. Tale richiesta,
ovviamente, per la FABI non esaurisce il confronto sull’intera materia.
In merito poi all’impegno negoziale già assunto tra le parti, di rivedere i criteri e le
modalità di calcolo della maggiore efficienza aziendale, la FABI ha proposto la
costituzione di un tavolo tecnico Sindacati-Banca, per accelerare il conseguimento di un
risultato di piena trasparenza e condivisione su tale voce retributiva.
Sul Fondo Complementare, la Banca ha dichiarato l’intenzione di trattare al
momento il solo aspetto riferito al “contributo di solidarietà”, con l’impegno a dare
quanto prima risposte alle richieste già avanzate dalle OO.SS. nelle rispettive piattaforme
rivendicative.
Il proseguimento del confronto su SIPARUM ha consentito alla FABI, tra l’altro, di
impegnare l’Amministrazione a imputare ai beneficiari della L.104/92, in occasione delle
giornate di semifestività, solo l’effettiva durata (5 ore).
In chiusura di confronto, infine, abbiamo concordato con la Banca che le
consultazioni referendarie, impropriamente e informalmente svolte in alcune filiali dalle
locali Direzioni, in merito al servizio di mensa esterna, saranno riorganizzate
ufficialmente tra i lavoratori dalle OO.SS. locali.
Nell’occasione, la FABI ha criticato il metodo seguito dall’Amministrazione per
affrontare il “problema mensa”, risultato, ad avviso della scrivente Organizzazione,
parziale e comunque insufficiente a risolvere l’annosa questione della qualità del servizio
reso. Non mancheremo di ritornare sull’argomento con valutazioni di carattere più
generale.

Abbiamo infine ribadito che nel caso di esiti referendari favorevoli alla fornitura del
ticket-restaurant, la Banca dovrà provvedere ad un congruo adeguamento del relativo
importo.
Nel prossimo incontro, previsto per venerdì 21 ottobre p.v., sarà ripresa anche la
trattativa su FCV.
Roma, 13 ottobre 2011
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