FIRMATI ACCORDI SU ORARIO DI
LAVORO, CONGEDI, MISSIONI,
ADEGUAMENTI TABELLARI
Dopo un'ulteriore intensa giornata di negoziato con l'Amministrazione, abbiamo
firmato in data odierna un accordo contenente modifiche alla disciplina di: orario di
lavoro; congedi e aspettative; trattamento economico; missioni e trasferimenti. Nel
contempo, abbiamo definito un adeguamento tabellare dal 1° gennaio 2014 dello stipendio
e delle indennità pari all'uno per cento. L'incontro odierno ha consentito di ottenere
ulteriori acquisizioni attraverso favorevoli modifiche in conformità a nostre precise
richieste dei testi predisposti dalla Banca su diversi punti sia sull’orario di lavoro che su
missioni e trasferimenti.

L’accordo sull’orario di lavoro favorirà un rilevante cambiamento di cultura
aziendale, maggiormente proiettato sul conseguimento di obiettivi e risultati e meno
legato alla mera presenza sul posto di lavoro. Le misure introdotte consentiranno una più
efficace conciliazione delle esigenze personali e familiari con i tempi di lavoro; si estende
la portata degli istituti di flessibilità; si offrono nuove e più adeguate risposte alle esigenze
di tutela della genitorialità.

La nostra azione nel corso del negoziato ha permesso di introdurre significativi
miglioramenti alle iniziali proposte della Banca sul versante del trattamento di missioni e
trasferimenti e di modificare alcuni istituti nell’ottica di una loro semplificazione e
razionalizzazione. Ciò ha consentito di correggere sostanzialmente misure che altrimenti
avrebbero sortito effetti assai penalizzanti su istituti attinenti il disimpegno di funzioni
istituzionali della Banca a rilevante esposizione verso l’esterno.

Gli adeguamenti strutturali, con effetto dall’1.1.2014, consentono di limitare la
perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni registrata lungo tutti questi anni di
“blocco” e di superare la logica di “autofinanziamento” che legava in maniera stretta i
risparmi conseguiti a discapito di pochi alle maggiori erogazioni a favore della generalità
dei colleghi.

Il Sindirettivo-CIDA e la DASBI-Sinfub esprimono soddisfazione per la conclusione
di una trattativa che da fin troppo tempo si trascinava senza significativi sbocchi.
Seguiranno dettagliate informative sui contenuti degli accordi sottoscritti.
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