Feder azione Nazi onale Sindacati Aut onomi
Personale di Credi to, Finanza e Assicurazioni

DASBI - Delegazione Autonoma SINFUB Banca d’Italia
Al Segretario Generale
dott. Umberto Proia
Roma, 17 dicembre 2015
Oggetto: prosecuzione del negoziato per il personale non direttivo.
Con la nota n. 1331115 del 16.12.2015 l’Amministrazione ha comunicato di voler focalizzare il
confronto sulla riforma degli inquadramenti del personale delle carriere non direttive prioritariamente
su tematiche quali le modalità di alimentazione dall’interno dell’Area Manageriale/Alte professionalità e
l’estensione al personale dell’Amministrazione centrale degli incentivi al pensionamento anticipato.
A tal riguardo cogliamo l’occasione per ribadire la posizione che la DASBI-Sinfub ha espresso a più
riprese al tavolo negoziale e che consideriamo tutt’ora attuale. Riteniamo infatti opportuno che la
trattativa prosegua in modo franco, aperto e costruttivo anche sugli altri aspetti rilevanti per definire
l’inquadramento normativo ed economico del personale non direttivo. Tale convinzione si basa su tre
ordini di considerazioni.
In primo luogo, le istanze di rinnovamento e di riforma sono comuni a tutto il personale che, in
particolare, nutre oramai scarsa fiducia in un sistema incentivante non più attuale, sempre più inefficace
e demotivante non essendo capace di riconoscere e premiare il merito.
In secondo luogo, affinché l’efficienza operativa della Banca nel suo complesso possa migliorare è bene
che l’intera compagine possa beneficiare di una gestione incardinata su istituti più moderni e flessibili.
Infine, l’esigenza di trasparenza e accountability del Sindacato nei confronti del personale dell’Istituto
richiede, a nostro avviso, che le posizioni delle singole Organizzazioni siano formalizzate in una sede
ufficiale e che da questa presa di posizione possano conseguentemente scaturire assunzioni di
responsabilità sotto forma della eventuale sottoscrizione di accordi.
Pertanto, esprimiamo l’auspicio che a partire dai temi indicati, il prossimo anno possa far registrare la
ripresa a tutto tondo del confronto negoziale. In coerenza con tale auspicio e con l’approccio
responsabile e costruttivo che ha sempre caratterizzato l’operato della DASBI-Sinfub, continueremo a
far pervenire le nostre proposte e i nostri spunti di riflessione.
Distinti saluti.
Delegazione Autonoma SINFUB Banca d’Italia (D.A.S.B.I.)
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