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INCONTRO DEL 19 MARZO 2012 

Riforma delle pensioni – Orario di lavoro 
 

 

 Si è tenuto ieri un incontro negoziale per discutere dei riflessi sul nostro ordinamento delle modifiche 

introdotte dalla nuova manovra sulle pensioni e per continuare il confronto sull’orario di lavoro. 

 

EFFETTI DELLA NUOVA MANOVRA SULLE PENSIONI 

In premessa la Banca ha fatto presente che non vi sono riflessi sugli aderenti al Fondo pensione 

complementare. 

Per quanto riguarda il regolamento RTQ la Delegazione ha proposto di: 

• mantenere inalterata la norma regolamentare che prevede il collocamento a riposto d’ufficio una volta 
compiuti i 40 anni di servizio ovvero i 65 anni, fermo restando il diritto, per coloro che trovandosi in tali 

condizioni non hanno ancora maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, di rimanere in 

servizio fino alla maturazione degli stessi; 

• considerare per calcolo delle anzianità utili anche le anzianità convenzionali, consentendo ad alcune di esse, 
quali ad esempio il riscatto laurea, di riassumere nuova efficacia. Permane l’arrotondamento dei 6 mesi e 

sarà possibile utilizzare eventuali periodi eccedenti per coprire le frazioni di mese oltre i 42 anni di 

contributi necessarie per l’accesso alla prestazione pensionistica; 

• mantenere inalterata la percentuale massima dell’81%, riconoscendo però al dipendente, in aggiunta alla 
pensione Banca, la quota INPS maturata dopo i 40 anni di servizio; 

• relativamente alle penalizzazioni previste per chi volesse accedere alla pensione prima dei 62 anni - fermi 
gli effetti negativi sulla parte di pensione pubblica in quanto previsti da norme di legge – sterilizzazione 

sulla quota di pertinenza Banca. 

Nei prossimi giorni, anche sulla base di situazioni concrete, svolgeremo tutti gli approfondimenti necessari. 

La discussione condotta, che indubbiamente cerca di individuare soluzioni rispetto alle criticità introdotte 

con le nuove norme in materia pensionistica, ripropone però con forza la necessità di aprire con urgenza il 

confronto sul Fondo complementare per fornire, anche ai colleghi post ’93, risposte concrete sul loro futuro. 

 

ORARIO DI LAVORO 

La Delegazione non ha proposto novità, tendendo sostanzialmente a fare il punto su quanto emerso 

nell’incontro precedente. 

FISAC 



 

  

La Fisac CGIL, nel ribadire l’importanza del confronto sull’orario di lavoro e la piena disponibilità a 

trovare soluzioni condivise capaci di meglio coniugare le esigenze di vita e di lavoro di tutti i colleghi, ha 

sottolineato alcuni aspetti da tenere in giusta considerazione: 

• in mancanza di un reale contenimento degli orari di fatto, qualsiasi riforma tesa ad introdurre maggiori 

flessibilità rischia di vedere vanificati i suoi effetti e produrre, inevitabilmente, un allungamento dei tempi 

di lavoro. Con la conseguenza di determinare effetti discorsivi, discriminatori, di cattiva allocazione delle 

risorse; 

• il venir meno di alcuni presidi regolamentari, deve trovare compensazione in un controllo costante e 

congiunto (una sorta di osservatorio permanente) da parte delle organizzazioni sindacali e 

dell’Amministrazione sull’applicazione dei nuovi regimi orari; 

• pur in una logica di maggiore flessibilità alcune nuove modalità della prestazione lavorativa, per esempio 

l’orario multiperiodale, rischiano di configurasi come strumenti utili prevalentemente a soddisfare esigenze 

aziendali, essendo attivabili discrezionalmente dall’Amministrazione  ma non dal lavoratore. Sul punto 

occorrono, pertanto, ulteriori approfondimenti, potendosi per esempio immaginare soluzioni alternative 

quali la possibilità di articolare l’orario di lavoro su base mensile anziché settimanale. Sempre nella 

medesima logica passi in avanti  possono essere compiuti sulla Banca delle ore. Ferma restando la 

possibilità per i colleghi di farsi monetizzare le ore non fruite entro un certo periodo di tempo, potrebbe 

infatti essere interessante l’opportunità di accumulare Banca ore senza limiti in modo da correlare il suo 

utilizzo alle diverse fasi della vita lavorativa (lavoro di più quando ne ho possibilità per far fronte ad 

esigenze che si presentano in un’altra fase della mia vita; utilizzo la Banca ore accumulata quale strumento 

di accompagnamento alla pensione, ecc.);    

• il trasferimento a livello delle strutture delle decisioni e del confronto sulla concreta applicazione dei nuovi 

orari, disegna un diverso e più impegnativo ruolo per le rappresentanze locali, pone un problema più 

generale di rappresentanza (soprattutto per le organizzazioni sindacali più piccole) che necessitano, tra 

l’altro, di una revisione dell’attuale convenzione per i diritti sindacali; 

• una discussione compiuta sull’orario di lavoro va accompagnata anche da un confronto sulle tematiche 

riguardanti i congedi/permessi/aspettative (tutela genitorialità, cura familiari, motivi di studio, ecc.). 

 

Il confronto proseguirà la prossima settimana. 

 

Roma, 20 marzo 2012 

La Segreteria Nazionale 


