DASBI
Delegazione Autonoma Sinfub Banca d’Italia
Colleghi in esperimento e partecipazione al bando
per l'assegnazione degli alloggi di Banca
Il Regolamento per l’assegnazione in locazione delle case di Banca prevede che le domande dei
colleghi in esperimento siano collocate in coda alle graduatorie, dopo quelle dei dipendenti a
ruolo e dei pensionati. Questa norma riduce in maniera drastica la probabilità che un collega in
esperimento possa risultare assegnatario di un alloggio di Banca.
Si tratta di una norma che non ci ha mai convinto (riportiamo sotto i link a una serie di
proposte avanzate nel tempo dalla nostra organizzazione per muovere in direzione di una
gestione più equa e trasparente del patrimonio immobiliare di Banca). Sarebbe bastato
prevedere che l’assegnazione fosse soggetta a condizione sospensiva fino al compimento con
successo dell’esperimento.
In ogni modo l’impegno per la modifica di questa norma sarà esercitato in seno alla
competente Commissione alloggi. Per intanto abbiamo pensato che fosse importante limitare al
massimo gli effetti distorsivi della norma in esame. A tal fine, lo scorso 5 novembre, abbiamo
sollecitato la Banca a perfezionare i provvedimenti di conferma a ruolo, per i colleghi che
avessero già prestato servizio per i 6 mesi regolamentari, in tempo utile per consentire la
partecipazione a pieno titolo al bando per l’assegnazione degli alloggi di Banca.
Il nostro intervento ha sortito un effetto positivo. Infatti, la Banca comunica di aver anticipato
alla fine del mese di novembre il provvedimento di conferma a ruolo che, di norma, sarebbe
stato emanato nel corso del mese successivo.
Roma, 4 dicembre 2012
Il Consiglio direttivo
1. Ottobre 2008, Prime riflessioni sulla questione abitativa;
2. Novembre 2008, Prime proposte sulla questione abitativa (alcuni interventi a costo zero
3.
4.
5.

6.

per garantire un più efficace incontro tra la domanda e l’offerta di alloggi);
Febbraio 2009, Lettera al Presidente della Commissione alloggi per conoscere
l'orientamento della stessa circa l'opportunità di interventi di riforma;
Marzo 2009, Alloggi di Banca: è possibile una gestione più trasparente?
Aprile 2009, Proposte sulla riforma dei criteri di assegnazione delle case di Banca;
Novembre 2010, La questione degli alloggi in Banca d’Italia: alcune proposte (verso il
superamento della gestione corrente).
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