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La trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo … 
rulla ma non decolla  

 
 

In data 28 settembre si è svolta la riunione tra la delegazione aziendale e la scrivente 
segreteria di Coordinamento con all’ordine del giorno: 
q Rinnovo Contratto Integrativo 
q Accentramento al polo di Cagliari delle attività svolte a Quartu, Sanluri e Sulcis. 
 

In apertura la FABI ha evidenziato la volontà sindacale di cogliere il momento della 
contrattazione integrativa per un confronto a tutto campo per quanto riguarda la politica del 
personale, partendo dai percorsi formativi, professionali e di carriera e relativi 
inquadramenti, affrontando temi retributivi quali premi, sistema incentivante e “benefit”, il 
cui risultato produca documenti che nel complesso regolino la materia. Quindi sono stati 
esaminati tutti i capitoli della piattaforma presentata fornendo alla controparte ulteriori chiavi 
di lettura che motivano le richieste avanzate. 

 
L’azienda, nel dichiarare che nella piattaforma ci sono elementi di novità, per il cui 

approfondimento non sono stati sufficienti 3 mesi, ha affermato di essere in attesa di 
risposte da ABI e dalla Capogruppo e di non aver ancora completato l’esame del costo 
complessivo delle richieste. Pertanto ha proposto l’aggiornamento del tema al 16 ottobre. 

 
A chiusura dell’incontro è stato affrontato il tema dell’accentramento delle tesorerie. 
A tal proposito la delegazione sindacale ha evidenziato come il dimensionamento 

dell’organico del Polo informatico di Cagliari, anche alla luce dei carichi di lavoro pre-
accentramento, non sia sufficiente a fornire un servizio secondo gli accordi sottoscritti con 
gli enti. 

L’azienda si è resa disponibile a fare una verifica ad accentramento avvenuto e ha 
consegnato un verbale che sarà esaminato il 3 ottobre p.v. 

 
 
F.A.B.I. 

La Segreteria di Coordinamento Banco di Sardegna 

 


