DASBI
Delegazione Autonoma Sinfub Banca d’Italia
Siglato il Protocollo d’intesa sulle Filiali
È stato siglato questa mattina il Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione della Banca d’Italia e tutte le
Organizzazioni Sindacali per l’avvio di un confronto sul tema delle Filiali.
Il testo dell’accordo, riprodotto integralmente in calce a questa comunicazione, prevede:
• la costituzione di una sede dedicata
• per avviare da subito un confronto senza pregiudiziali
• sul valore e sulle prospettive evolutive del ruolo delle Filiali e sulla consequenziale
configurazione della rete territoriale
• con l’intento di individuare soluzioni condivise entro 12 mesi.
L’accordo consentirà di avviare quel confronto franco aperto e costruttivo da noi auspicato già in
aprile. Ancor più utile e opportuno in un momento storico come l’attuale, con la Banca impegnata nella
revisione delle sue funzioni istituzionali – prima fra tutte la Vigilanza– e, conseguentemente, dei suoi assetti
organizzativi.
Il fatto che il Sindacato veda riconosciuto un ruolo attivo di interlocuzione che, fino a ieri, è stato
addirittura negato rappresenta un successo di grande valore. Alla responsabilità dei rappresentanti dei
lavoratori spetta ora capitalizzare questa opportunità.
Dopo la firma del Protocollo, come concordato, potrà riprendere parallelamente la trattativa sugli altri
fronti negoziali che pure toccano in maniera significativa la vita dei lavoratori.
Partendo dal riconoscimento dell’efficienza aziendale è a nostro avviso fondamentale compiere significativi
passi avanti sulla riforma delle carriere e dell’orario di lavoro, nonché sul potenziamento della previdenza
complementare in un’ottica di maggiore equità intergenerazionale.
A margine dell’incontro, la delegazione aziendale si è dichiarata disponibile a una proroga di 12 mesi delle
misure di accompagnamento definite con gli accordi del 2008.
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Testo del Protocollo d’intesa sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali
L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali convengono di avviare da subito, in una sede
dedicata, un confronto senza pregiudiziali sul valore e sulle prospettive evolutive del ruolo delle Filiali e
sulla consequenziale configurazione della rete territoriale, al fine di individuare soluzioni sulle quali possa
registrarsi la più ampia convergenza.
Le parti si impegnano a riunirsi con cadenza almeno mensile e a concludere il confronto entro 12
mesi dalla firma del presente Protocollo. Tenuto conto di quanto emerso in quella sede, l’Amministrazione
valuterà le determinazioni da adottare nell’esercizio della sua autonomia organizzativa.
Le parti concordano che, parallelamente, prosegua la trattativa sui temi di carattere negoziale.

