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FILIALI SPECIALIZZATE NEL CONTANTE 

Problematiche e richieste 

 

 Di seguito alle riunioni negoziali sull’avvio delle Filiali specializzate nel trattamento del 

contante, agli incontri con i lavoratori delle Filiali interessate e al sopralluogo avvenuto presso 

la Filiale di Roma Tuscolano per prendere visione del funzionamento delle nuove macchine 

BPS 1040, si formulano le seguenti osservazioni: 

 

PROFILI DI RESPONSABILITA’ 

1. Relativamente al documento fornito dalla Banca sui “profili di responsabilità” e “nuovi 

processi di lavoro” occorre individuare l’iter procedurale e i relativi profili di responsabilità 

nella verifica dei  valori scartati o rigettati dal sistema. 

2. Occorre prevedere procedure e profili di responsabilità in caso di assenza dell’operatore 

che ha provveduto il giorno precedente all’attività preparatoria dei biglietti da selezionare 

(chiusi in carrelli con lucchetti personali dell’operatore). 

3. Non risulta rispettato il principio base del contraddittorio tra diversi interventi sulle fasi di 

lavoro, (attualmente contenuto nella Circolare n. 2) infatti non è previsto il coinvolgimento 

della Direzione tra l’attività di sportello introiti e quella di selezione delle banconote. 

4. Nelle operazioni di apertura e ricovero valori vanno definiti gli ambiti di responsabilità del 

sostituto e del delegato della Direzione. 

5. In caso di allontanamento di un operatore, il sistema integrato deve fermarsi oppure 

devono essere previste procedure per consentire l’intervento di altri. 

6. La figura del supervisore addetto contemporaneamente a due unità integrate è carente 

sotto il profilo della individuazione delle responsabilità nei compiti attribuitigli. 

7. Stante la complessità dei sistemi integrati e l’onerosità fisica, la manutenzione ordinaria 

(es. rulli) delle BPS 1040 deve essere effettuata da personale specializzato. 

 

 

FISAC 



PROFILI LOGISTICI 

1. Non è sufficiente la previsione di appena 80 mq per ciascun locale destinato a ospitare le 

BPS 1040. 

2. Gli spazi disponibili all’interno di tali locali dovranno infatti tener conto – oltre alle dotazioni 

indicate nel documento aziendale “profili logistici e sistemi integrati” – anche della 

presenza di una macchina annullatrice e di una legatrice per gestire i c.d. scarti di 

lavorazione, oltre a un altro carrello portavalori da destinare al ricovero in caso di 

evacuazione. 

3. La posizione del sistema integrato BPS 1040 all’interno del locale deve essere tale che 

l’operatore abbia visione dell’insieme del sistema e della porta di ingresso.  

4. Lo sblocco della elettroserratura deve avvenire a cura degli operatori. Un sistema 

antipanico deve essere previsto all’interno e una chiave di sblocco deve essere custodita 

– eventualmente in teca di vetro – all’esterno per poter intervenire in caso di emergenza. 

5. Occorre prevedere la messa in opera di pannelli fonoassorbenti anche presso le Filiali di 

Piacenza e Roma Tuscolano. 

6. Devono essere previsti almeno due montacarichi presso ciascuna Filiale. 

7. Previsione di monitoraggio continuo della rumorosità, del microclima e del livello delle 

polveri nei locali macchina. 

 

PROCESSO DI LAVORO  

1. L’orario di sportello per la clientela istituzionale deve essere uguale presso tutte le Filiali 

8,15-16,00. Tale modalità consentirebbe di utilizzare in attività di sportello anche 

personale non in sfalsamento.  

2. Manca l’indicazione dell’orario di sportello CSR per dipendenti e pensionati presso le 

Filiali. 

3. Non sono previste attività di contazione manuale ai fini del controllo della qualità della 

circolazione. 

 

ORARIO DI LAVORO 

1. Deve essere prevista la parificazione tra diversi orari di intervallo mensa (40 minuti per 

tutte le realtà). 

2. Deve essere introdotta una fascia oraria di prestazione “ordinaria” di riferimento dalle 8,00 

alle 16,10 a cui possono attenersi i dipendenti che non possono prestare servizio in 

regime di sfalsamento. In tale fascia è prevista la flessibilità di un’ora, la prestazione di 

lavoro in part time (posizioni mantenute come nelle restanti realtà periferiche della Banca) 

e tutte le modalità di permesso/congedo parentale e Legge 104. 

3. Introduzione della flessibilità oraria in ingresso per gli sfalsamenti. 



4. Verifica della sostenibilità della durata dei turni proposta dalla Banca anche dal punto di 

vista dell’impegno fisico. 

 

ORGANICO 

Sulla base della descrizione dei nuovi processi di lavoro e del nuovo orario di sportello e del 

funzionamento dei sistemi integrati, a regime, occorre prevedere un organico di almeno 30 

addetti (di cui almeno 6 Direttivi, 4 Coadiutori e 3 Operai). 

 

MOBILITA’ IN INGRESSO 

Secondo le seguenti fasi: 

1. Avviare trasferimenti a domanda. 

2. Avviare le vacancy in mobilità anche con doppia opzione di rientro.  

3. Provvedere alla alimentazione attraverso nuove assunzioni. 

 

MOBILITA’ IN USCITA 

1. Consultazione degli interessati a compilare schede individuali. 

2. Individuazione della data di avvio delle misure di accompagnamento all’uscita 2 bis e 3 bis 

previste negli accordi del 26 giugno 2008 alla fine del processo di riorganizzazione delle 

Filiali specializzate nel trattamento del contante. 

3. Avvio della mobilità incentivata prevista negli accordi del 26.6.2008 mediante 

individuazione di posizioni che tengano conto sia delle professionalità acquisite dai 

dipendenti (la persona segue la funzione), sia delle istanze di riconversione professionale 

degli addetti e di tipo familiare. 

4. Previsione di punteggi aggiuntivi negli elenchi di priorità per permanenza pluriennale 

presso le Filiali del contante. 

 

FORMAZIONE 

1. Ciclo di formazione (4 settimane) su tutte le attività istituzionali della Banca con missioni 

presso le Filiali capoluogo di regione e Servizi dell’AC o in loco nei casi di impossibilità del 

dipendente. 

2. Piano di orientamento professionale per tutti i dipendenti addetti alle Filiali interessate. 

 

 



TUTELA DELLA SALUTE 

Previsione di visite periodiche per gli addetti alle B.P.S.. 

 

PARTE ECONOMICA 

1. Indennità di Filiale sede di contazione. 

2. Compenso per continuità operativa. 

3. Compenso per sfalsamento posticipato di un’ora e anticipato di un’ora o mezz’ora.  

4. Per agevolare il superamento dell’istituto della disponibilità al maneggio valori, 

riconoscimento dell’attuale compenso giornaliero legato alla mera presenza in servizio, 

per almeno 2 ore e 30 minuti, esteso a tutti gli addetti a prescindere dall’effettivo 

maneggio. 

 

VIDEOREGISTRAZIONE 

Da verificare. 

 

LIBERTA’ SINDACALI 

Svolgimento di assemblee anche in orario di sportello. 

Ore aggiuntive per R.L.S. della circoscrizione di competenza.  

 

Roma, 7 aprile 2010 

        La Segreteria Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 


