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Delegazione Autonoma Sinfub Banca d’Italia
Prima riunione della sede dedicata alle Filiali: una
partenza in salita?
Si è tenuta giovedì scorso, 31 ottobre, la prima riunione della sede dedicata alle Filiali, costituita a seguito
della sigla del Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e tutte le Organizzazioni Sindacali per l’avvio di un
confronto sul futuro assetto della rete territoriale.
La costituzione della sede di confronto, nel veder riconosciuto al Sindacato un ruolo di interlocuzione, può
finalmente aprire la via a un confronto franco, aperto e costruttivo.
In questo primo incontro sono state messe a fuoco le modalità di svolgimento dei lavori futuri, basate su
analisi congiunte che possano favorire la predisposizione di soluzioni pratiche ampiamente condivise.
Dal canto nostro abbiamo ritenuto opportuno riprendere il discorso dai dati forniti nel corso dell’incontro
di aprile, chiedendo che siano analizzati e discussi in modo da sgombrare il campo dalle varie incongruenze
contenute in quella prima nota informativa. Esempio assai indicativo da questo punto di vista sta nel fatto
che, se da un lato è possibile trarre alcune prime indicazioni dall’andamento dell’operatività nel complesso
della rete, dall’altro non ha senso alcuno confrontare realtà che tra il 2007 e il 2012 hanno mutato assetto
operativo, passando dalla piena operatività a una configurazione di specializzate nei servizi all’utenza.
Abbiamo inoltre ribadito che l’individuazione dei compiti e dell’assetto della rete territoriale deve avere un
orizzonte di lungo periodo e non limitarsi alla ricerca di soluzioni di breve e medio termine, utili solo a
rinviare ulteriormente la discussione su ruolo e identità delle Filiali.
L’Amministrazione ha invitato le organizzazioni sindacali a trasmettere nelle prossime settimane proposte e
a individuare le informazioni necessarie a intavolare la discussione. Si tratta di un aspetto di natura
procedimentale, ma a nostro avviso rilevante in un’ottica di un proficuo sviluppo dei lavori nella sede di
confronto. I colleghi che volessero partecipare questa fase di elaborazione di proposte possono farlo
trasmettendoci spunti di riflessione all’indirizzo email: segreteria@dasbi.it
Purtroppo la prima riunione è stata disertata da Falbi, Cgil e Uil che pure nei giorni scorsi avevano descritto
l’accordo sulla sede dedicata come un importante e significativo successo. Il regalo più grosso che si possa
fare sul tema delle Filiali all’Amministrazione è quello di lasciarle campo libero, ostacolando l’insediamento
di una sede di confronto o favorendone la frammentazione. In tal modo la Banca potrebbe procedere nei
suoi propositi senza contraddittorio o avvantaggiata da un evidente gioco delle parti. Il che le
consentirebbe, ancora una volta, di non dover rendere conto in maniera dettagliata del proprio operato. Un
esito che con senso di responsabilità riteniamo di dover contribuire a scongiurare.
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