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INCONTRO  DEL 29 FEBBRAIO 2012

ORARIO DI LAVORO
 

 

 

L’incontro di ieri aveva per oggetto la trattativa 

aziendale – assente il Segretario Generale 

quanto vaga: ampia disponibilità a rendere più flessibile il sistema degli orari in cambio di un

flessibilità per la Banca in fase di organizzazione del lavoro e articolazione delle prestazioni. In pratica, 

mentre verrebbero riconosciuti al singolo dipendente ampi margini di flessibilità, sarebbe demandato ai 

Capi delle varie strutture il compito di coordinare e organizzare le prestazioni del personale addetto. La 

nuova disciplina, inoltre, supererebbe l’attuale regime delle indennità per turni e sfalsamenti e non si 

applicherebbe a talune realtà, quali ad esempio il Servizio FCV, le filiali

 

In attesa che al prossimo incontro, previsto tra una settimana, la Delegazione chiarisca in cosa 

consiste concretamente la propria proposta, abbiamo ribadito quali sono, per la Fisac, i principi che 

dovrebbero stare alla base di qualsiasi intervento sull’orario di lavoro:

 

- riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione

ridistribuzione della maggiore produttività del lavoro e fornendo anche un incentivo a migliorare 

l’organizzazione. Questo inoltre, giova ricordarlo, potrebbe essere un altro dei molti strumenti 

attraverso i quali attenuare il peso del blocco degli adeguamenti economici previsti per il triennio 

2011-2013; 

- eliminazione della sproporzione esistente tra orario di fatto e 

un tale intervento, infatti, qualsiasi rivendicazione in materia di orario perde valore, permettendo 

l’elusione dell’obiettivo di una maggiore efficienza nell’organizzazione del lavoro;

- semplificazione delle molteplici 

uniformate per tutto il personale

accordi del 26.6.2008 per i pendolari provenienti da Filiali chiuse (flessibilità in ingresso d

alle 9,30, riduzione volontaria dell’intervallo di mensa, orari personalizzati, tipologie di part

ecc.), sia mediante il potenziamento di istituti normativi già esistenti (part

turni). 

In una realtà in cui è ancora troppo radicata la cultura che premia il presenzialismo e la disponibilità 

incondizionata dei singoli dipendenti, appare quanto meno prematuro intervenire per aumentare i margini 

di discrezionalità a disposizione delle Direzioni nella gestione delle prestazio

Abbiamo infine sollecitato l’Amministrazione a intervenire con la massima tempestività per risolvere 

i numerosi problemi e malfunzionamenti ancora presenti nella procedura SIPARIUM, sia con riferimento 

al riconoscimento delle indennità per 

dell’entrata in vigore della nuova procedura (le tutele tanto sbandierate dalle OO.SS. firmatarie degli 
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L’incontro di ieri aveva per oggetto la trattativa sull’orario di lavoro. Al riguardo, la Delegazione 

assente il Segretario Generale – si è limitata ad una dichiarazione di principio, tanto semplice 

quanto vaga: ampia disponibilità a rendere più flessibile il sistema degli orari in cambio di un

flessibilità per la Banca in fase di organizzazione del lavoro e articolazione delle prestazioni. In pratica, 

mentre verrebbero riconosciuti al singolo dipendente ampi margini di flessibilità, sarebbe demandato ai 

ompito di coordinare e organizzare le prestazioni del personale addetto. La 

nuova disciplina, inoltre, supererebbe l’attuale regime delle indennità per turni e sfalsamenti e non si 

applicherebbe a talune realtà, quali ad esempio il Servizio FCV, le filiali STC, i presidi di sicurezza.

In attesa che al prossimo incontro, previsto tra una settimana, la Delegazione chiarisca in cosa 

la propria proposta, abbiamo ribadito quali sono, per la Fisac, i principi che 

di qualsiasi intervento sull’orario di lavoro: 

riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione, realizzando per questa strada una 

ridistribuzione della maggiore produttività del lavoro e fornendo anche un incentivo a migliorare 

Questo inoltre, giova ricordarlo, potrebbe essere un altro dei molti strumenti 

attraverso i quali attenuare il peso del blocco degli adeguamenti economici previsti per il triennio 

eliminazione della sproporzione esistente tra orario di fatto e orario contrattuale

un tale intervento, infatti, qualsiasi rivendicazione in materia di orario perde valore, permettendo 

l’elusione dell’obiettivo di una maggiore efficienza nell’organizzazione del lavoro;

semplificazione delle molteplici categorie orarie attualmente presenti che devono essere 

uniformate per tutto il personale, sia mediante l’estensione a tutti delle flessibilità introdotte dagli 

accordi del 26.6.2008 per i pendolari provenienti da Filiali chiuse (flessibilità in ingresso d

alle 9,30, riduzione volontaria dell’intervallo di mensa, orari personalizzati, tipologie di part

ecc.), sia mediante il potenziamento di istituti normativi già esistenti (part

ppo radicata la cultura che premia il presenzialismo e la disponibilità 

incondizionata dei singoli dipendenti, appare quanto meno prematuro intervenire per aumentare i margini 

di discrezionalità a disposizione delle Direzioni nella gestione delle prestazioni individuali.

Abbiamo infine sollecitato l’Amministrazione a intervenire con la massima tempestività per risolvere 

i numerosi problemi e malfunzionamenti ancora presenti nella procedura SIPARIUM, sia con riferimento 

al riconoscimento delle indennità per turni, sia per i colleghi che si trovavano in part

dell’entrata in vigore della nuova procedura (le tutele tanto sbandierate dalle OO.SS. firmatarie degli 
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sull’orario di lavoro. Al riguardo, la Delegazione 

si è limitata ad una dichiarazione di principio, tanto semplice 

quanto vaga: ampia disponibilità a rendere più flessibile il sistema degli orari in cambio di una maggiore 

flessibilità per la Banca in fase di organizzazione del lavoro e articolazione delle prestazioni. In pratica, 

mentre verrebbero riconosciuti al singolo dipendente ampi margini di flessibilità, sarebbe demandato ai 

ompito di coordinare e organizzare le prestazioni del personale addetto. La 

nuova disciplina, inoltre, supererebbe l’attuale regime delle indennità per turni e sfalsamenti e non si 

STC, i presidi di sicurezza. 

In attesa che al prossimo incontro, previsto tra una settimana, la Delegazione chiarisca in cosa 

la propria proposta, abbiamo ribadito quali sono, per la Fisac, i principi che 

, realizzando per questa strada una 

ridistribuzione della maggiore produttività del lavoro e fornendo anche un incentivo a migliorare 

Questo inoltre, giova ricordarlo, potrebbe essere un altro dei molti strumenti 

attraverso i quali attenuare il peso del blocco degli adeguamenti economici previsti per il triennio 

orario contrattuale. In mancanza di 

un tale intervento, infatti, qualsiasi rivendicazione in materia di orario perde valore, permettendo 

l’elusione dell’obiettivo di una maggiore efficienza nell’organizzazione del lavoro; 

categorie orarie attualmente presenti che devono essere 

, sia mediante l’estensione a tutti delle flessibilità introdotte dagli 

accordi del 26.6.2008 per i pendolari provenienti da Filiali chiuse (flessibilità in ingresso dalle 7,30 

alle 9,30, riduzione volontaria dell’intervallo di mensa, orari personalizzati, tipologie di part-time 

ecc.), sia mediante il potenziamento di istituti normativi già esistenti (part-time, banca delle ore, 

ppo radicata la cultura che premia il presenzialismo e la disponibilità 

incondizionata dei singoli dipendenti, appare quanto meno prematuro intervenire per aumentare i margini 

ni individuali. 

Abbiamo infine sollecitato l’Amministrazione a intervenire con la massima tempestività per risolvere 

i numerosi problemi e malfunzionamenti ancora presenti nella procedura SIPARIUM, sia con riferimento 

turni, sia per i colleghi che si trovavano in part-time prima 

dell’entrata in vigore della nuova procedura (le tutele tanto sbandierate dalle OO.SS. firmatarie degli 



accordi su Siparium non sono state infatti ancora realizzate, col risultato che i circa 25

interessati si ritrovano ingiustificate decurtazioni nei monte

ecc.). 

 

 

A margine dell’incontro la Delegazione ha inoltre comunicato che, alla luce di quanto previsto 

dalla Legge n.111 del 2011 (in attuazione del decreto legislativo n. 98/2011) interverrà a breve in materia 

di assenze per malattia, in particolare con riferimento al regime delle fasce orarie di reperibilità.

La Legge dichiara infatti espressamente applicabili anche alla Banca d

regolano le fasce di reperibilità e la possibilità di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a visite 

mediche, analisi, terapie salvavita, particolari urgenti motivi ecc., previste per la Pubblica 

Amministrazione. 

Le principali innovazioni dovrebbero riguardare:

- le fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15,00

- l’esenzione dall’obbligo di reperibilità in caso di visita di controllo già effettuata o per la 

somministrazione di terapie salvavita, o

causa di servizio, o invalidità riconosciuta;

- la possibilità di allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a visite 

mediche, anche specialistiche e analisi, o per 

l’obbligo di conservare la documentazione correlata per eventuali controlli;

- la possibilità di prevedere i controlli già dal primo giorno di malattia in caso essa sia a ridosso di 

festività. 

 

 

Sempre durante l’incontro la Delegazione ha comunicato l’intendimento di esternalizzare le 

restanti portinerie, a cominciare da quella del Centro Donato Menichella.

 

Decisione che, nonostante quanto previsto dal Regolamento del Personale, l’Amministrazione

ritiene di poter assumere unilateralmente.

 

La Fisac CGIL ha fatto presente che l’eventuale ulteriore esternalizzazione delle portinerie 

richiede la modifica del Regolamento e, quindi, la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali. 

 

 

Roma, 1 marzo 2012 

 

 

 

 

accordi su Siparium non sono state infatti ancora realizzate, col risultato che i circa 25

interessati si ritrovano ingiustificate decurtazioni nei monte-ore di ferie, congedi per festività soppresse 

* * * * 

A margine dell’incontro la Delegazione ha inoltre comunicato che, alla luce di quanto previsto 

11 (in attuazione del decreto legislativo n. 98/2011) interverrà a breve in materia 

di assenze per malattia, in particolare con riferimento al regime delle fasce orarie di reperibilità.

La Legge dichiara infatti espressamente applicabili anche alla Banca d

regolano le fasce di reperibilità e la possibilità di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a visite 

mediche, analisi, terapie salvavita, particolari urgenti motivi ecc., previste per la Pubblica 

vazioni dovrebbero riguardare: 

13,00 e 15,00-18,00) di tutti i giorni, festivi compresi;

l’esenzione dall’obbligo di reperibilità in caso di visita di controllo già effettuata o per la 

somministrazione di terapie salvavita, o in caso di malattia in seguito a infortunio sul lavoro, per 

causa di servizio, o invalidità riconosciuta; 

la possibilità di allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a visite 

mediche, anche specialistiche e analisi, o per particolari urgenti motivi, previa comunicazione e con 

l’obbligo di conservare la documentazione correlata per eventuali controlli; 

la possibilità di prevedere i controlli già dal primo giorno di malattia in caso essa sia a ridosso di 

* * * * 

Sempre durante l’incontro la Delegazione ha comunicato l’intendimento di esternalizzare le 

restanti portinerie, a cominciare da quella del Centro Donato Menichella. 

Decisione che, nonostante quanto previsto dal Regolamento del Personale, l’Amministrazione

ritiene di poter assumere unilateralmente. 

La Fisac CGIL ha fatto presente che l’eventuale ulteriore esternalizzazione delle portinerie 

richiede la modifica del Regolamento e, quindi, la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali. 

La Segreteria Nazionale

 

 

accordi su Siparium non sono state infatti ancora realizzate, col risultato che i circa 250 colleghi 

ore di ferie, congedi per festività soppresse 

A margine dell’incontro la Delegazione ha inoltre comunicato che, alla luce di quanto previsto 

11 (in attuazione del decreto legislativo n. 98/2011) interverrà a breve in materia 

di assenze per malattia, in particolare con riferimento al regime delle fasce orarie di reperibilità. 

La Legge dichiara infatti espressamente applicabili anche alla Banca d’Italia le norme che 

regolano le fasce di reperibilità e la possibilità di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a visite 

mediche, analisi, terapie salvavita, particolari urgenti motivi ecc., previste per la Pubblica 

18,00) di tutti i giorni, festivi compresi; 

l’esenzione dall’obbligo di reperibilità in caso di visita di controllo già effettuata o per la 

in caso di malattia in seguito a infortunio sul lavoro, per 

la possibilità di allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a visite 

particolari urgenti motivi, previa comunicazione e con 

la possibilità di prevedere i controlli già dal primo giorno di malattia in caso essa sia a ridosso di 

Sempre durante l’incontro la Delegazione ha comunicato l’intendimento di esternalizzare le 

Decisione che, nonostante quanto previsto dal Regolamento del Personale, l’Amministrazione 

La Fisac CGIL ha fatto presente che l’eventuale ulteriore esternalizzazione delle portinerie 

richiede la modifica del Regolamento e, quindi, la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali.  

La Segreteria Nazionale 


