
ALLE SEGRETERIE SINDACALI NAZIONALI 

 
Le lavoratrici e i lavoratori della Filiale di Roma Tuscolano si sono riuniti in 

assemblea, convocata dalle Rappresentanze Locali CGIL, FABI, FALBI, SIBC, UIL, 

per discutere in merito alle proposte presentate dalla Banca sulla rimodulazione 

delle Filiali per il trattamento del contante.  

 

In premessa va sottolineata la specificità – fin dalla nascita – dell’attività della 

Filiale incentrata prevalentemente sulle operazioni di introito/esito banconote con 

gli operatori istituzionali di Roma e provincia(circa 500 milioni di biglietti 

movimentati nel 2009), servizio di CSR per i circa 1.300 colleghi addetti al Centro 

Donato Menichella più un numero sempre crescente di pensionati(per un totale di 

circa 4.000 c/c gestiti). Siamo stati pionieri nell’utilizzo delle GAO BPS 1040 fin dal 

1999(quasi 250 milioni di biglietti contati nel 2009), dal 2003 unica Filiale per Roma 

e provincia nella gestione dei biglietti sospetti di falsità(circa 17.000 biglietti trattati 

nel 2009), dal 2008 unico punto di introito delle monete sul territorio nazionale.  

 

Per i suddetti motivi siamo stati scelti come Filiale pilota per la sperimentazione 

del prototipo per il sistema integrato di selezione e inscatolamento automatico 

che, a seguire, sarà inserito in altre 5 Filiali. 

 

Il periodo sperimentale consentirà di valutare benefici e rischi del progetto 

Banca. L’inevitabile drastico ridimensionamento di compiti prettamente 

impiegatizi e la riconversione ad una attività semi-industriale, scaricherà sulle spalle 

degli addetti tutti i disagi di una sostanziale riorganizzazione. 

 

Per quanto esposto, dopo attenta e approfondita analisi dei documenti 

Banca si propongono, a tutte le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni 

Sindacali, i seguenti punti ritenuti centrali per garantire la tutela delle lavoratrici e i 

lavoratori della Filiale di Roma Tuscolano. 

 

Si chiede, inoltre, di avere la possibilità che un nostro collega, uno per ogni 

sigla, possa partecipare agli incontri di trattativa previsti per le Filiali sul contante in 

qualità di testimone privilegiato ed esperto di una attività ristretta e specifica 

all’interno del panorama Banca Centrale. 

 

RICHIESTE 
 

• Riconoscimento dello status di Filiale rimodulata con la possibilità di accesso 

all’esodo incentivato, questo in considerazione di un’età media molto 



avanzata e che mal si concilia, per chi non volesse restare in Filiale, con un 

proficuo inserimento in altri servizi della Banca. 

• Mobilità garantita in uscita per i colleghi, con eventuale trasferimento 

d’ufficio, prima della trasformazione definitiva in Filiale di contazione. 

• Congruo adeguamento degli organici. 

• Previsione di un congruo numero di ore pro capite per la formazione in 

aggiunta alle missioni addestrative. 

• Previsione di una fascia oraria di lavoro normale 8,00 -16,10. 

• Verifica approfondita dei locali per accertarne la compatibilità ambientale 

nelle attività specifiche connesse con gli operatori: microclima, rumore, 

spazi. 

• Visite mediche periodiche per gli addetti alle macchine selezionatrici. 

• Garanzia del mantenimento di un supervisore per ogni area GAO, la 

contazione integrata per le caratteristiche degli apparati comporta delle 

modifiche che richiedono l’intervento costante e continuo del supervisore 

anche per attività banali quali, ad esempio, la sostituzione delle fascette. 

• La manutenzione ordinaria deve essere svolta da personale specializzato in 

analogia a quanto avviene per le vecchie GAO 1040. 

• Attualmente i turni GAO non possono superare le tre ore continuative, 

considerando il fatto che le “nuove” GAO sono molto più rumorose si 

chiede di conoscere su quali studi si basa la richiesta di ampliamento fino a 

quattro ore e trenta. 

• Istituzione di uno speciale compenso giornaliero per gli addetti al sistema 

integrato. 

• Estensione dell’indennità di cassa per tutti gli addetti legata solo alla 

presenza, essendo una Filiale di contazione tutti comunque hanno a che 

fare con i valori. 

• Indennità di continuità, legata al ritmo di lavorazione che comprende la 

mancata chiusura della Filiale per la pausa pranzo e quindi ad una maggior 

produzione. Previsione di 2 fasce la prima per gli operatori GAO e la 

seconda per il restante personale. 

• Rivisitazione approfondita della “circolare 2/1988” sull’attività di cassa, 

giunta ormai al suo 19° aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i 

profili di responsabilità dei singoli e l’inserimento delle istruzioni operative 

delle GAO BPS 1040. 

• Previsione, prima della sottoscrizione di eventuali accordi, di un referendum 

tra i lavoratori coinvolti. 

 

Siamo convinti, come dice il Direttore Generale della Banca d’Italia, che ci 

troviamo di fronte ad “un progetto importante. La sua realizzazione consentirà di 

mantenere elevata la capacità produttiva di selezione, anche nel nuovo assetto 



organizzativo”, e noi tutti intendiamo esserne parte attiva, vogliamo, però, esserne 

coinvolti e non TRAVOLTI. 

 

 

Roma, 8 aprile 2010 

  

 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 


