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INCONTRO DEL 21 OTTOBRE 2011
L’incontro odierno è stato caratterizzato dalla notizia, diffusa ieri in serata, della nomina
a Governatore del dott. Ignazio Visco.
Pertanto, sui previsti argomenti (maggiore efficienza aziendale e previdenza
complementare), ferme restando le precedenti posizioni espresse al tavolo, le parti hanno
ritenuto opportuno effettuare una sospensione delle trattative, rinviando gli incontri all’inizio
del mese di novembre.
Per quanto riguarda il progetto SIPARIUM, la Delegazione aziendale ha comunicato
l’intenzione di non voler procedere, per il momento, ad interventi che richiedano la
sottoscrizione di accordi con il Sindacato. Pertanto, in questa fase, la Banca effettuerà le
modifiche sulle circolari di riferimento che non producono “impatti” sul Regolamento del
Personale. Nell’occasione abbiamo richiesto un’adeguata quantità di postazioni di lavoro, per
consentire anche ai colleghi appartenenti a categorie che normalmente non utilizzano strumenti
informatici, di poter operare comodamente e nel rispetto della necessaria riservatezza.
La FABI ha richiesto quindi di aprire al più presto un confronto complessivo sul tema
dell’orario di lavoro, rivisitando così l’intera materia al fine di ottimizzare la conciliazione dei
tempi di vita-lavoro.
Cionondimeno, la FABI ha nuovamente evidenziato la prioritaria importanza di
riprendere la trattativa sulla Riforma delle carriere.
Sull’altro argomento all’ordine del giorno riguardante il Servizio FCV seguirà un
dettagliato documento per gli addetti a tale realtà lavorativa.
In chiusura, non previsto tra i temi dell’incontro, c’è stato l’intervento del Titolare del
Servizio Organizzazione, che ha fornito informazioni sul trattamento del contante svolto in
alcune filiali specializzate nei servizi all’utenza. Nelle filiali di Como, Novara, Reggio Emilia,
Varese, Siena e Viterbo non sarà più effettuata l’attività di trattamento del contante per l’utenza
istituzionale, che sarà invece trasferita alle limitrofe filiali STC, come già previsto nel Piano di
riorganizzazione della rete territoriale. Riteniamo dunque che, limitatamente ai suddetti
interventi, non debbano crearsi tra i colleghi ingiustificate preoccupazioni.
Resta alta l’attenzione della FABI su qualunque tipo di intervento organizzativo sugli
assetti della rete territoriale. Auspichiamo, comunque, di aprire al più presto un tavolo di
confronto con l’Amministrazione per individuare congiuntamente eventuali nuove funzioni da
affidare alle filiali.
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