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INCONTRO DEL 2 APRILE 2012 

 
 

Si è svolto, ieri, il previsto incontro con la Banca sull’orario di lavoro e sull’applicazione della riforma 

Monti sulle pensioni e i conseguenti riflessi sul Trattamento di quiescenza per il personale della Banca 

d’Italia. 

  

Per quanto concerne l’orario di lavoro, la Delegazione aziendale ha innanzitutto proposto, ai fini del 

contenimento dell’orario di lavoro di fatto (e quindi anche dello straordinario), di prevedere un arco di 

operatività delle strutture con avvio dall’inizio delle flessibilità orarie sino alle ore: 

- 19,00 per l’Amministrazione Centrale; 

- 18,30 per le Sedi e Filiali a piena operatività; 

- 17,30 per le altre Filiali. 

 

La prestazione lavorativa dovrebbe essere svolta all’interno di questo intervallo di tempo, mentre le 

prestazioni fornite al di fuori di tale orario non verrebbero considerate “utilmente rese” a meno di 

una esplicita e formale richiesta da parte del Capo della struttura a fermarsi oltre tali orari. 

 

In merito invece alla sussistenza di turni e sfalsamenti, fermo restando che il regime attuale rimarrebbe 

invariato presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori, le Filiali STC e i presidi di sicurezza, la 

Delegazione ha formulato l’ipotesi di attribuire ai Capi Struttura la facoltà di istituirne di nuovi o abolire 

quelli esistenti, previo un eventuale confronto, a livello solo locale, con le organizzazioni sindacali, che 

avrebbe però solo valore consultivo. 

 

La Delegazione ha inoltre precisato che la valutazione delle richieste relative alla fruizione dei nuovi 

regimi di orario (orario su 4 giorni, orario personalizzato, orario multiperiodale) spetterebbe ai Capi 

Struttura alla luce delle esigenze di operatività delle strutture. In prima battuta però la Delegazione ha 

escluso la possibilità di fruire dell’orario su 4 giorni per gli addetti alle Filiali STC e per le Filiali di 

dimensioni ridotte, per quali potrebbe invece essere prevista una forma di part-time verticale a 32 ore 

settimanali. 

 

Sempre con riferimento al part-time, la proposta della Banca prevede di: 

 

- estendere la forme di part-time come segue: 

PART-TIME ORIZZONTALE: 20 – 24 – 28 – 30 – 32,5 ore settimanali; 

PART-TIME VERTICALE: 24-28-30-32 ore su 4 giorni; 21-24-27 ore su 3 giorni; 

- effettuare un unico bando per le posizioni a part-time sia orizzontale che verticale; 

- introdurre la soglia dell’8% del personale addetto a ciascun Servizio dell’A.C. e di 2 posizioni per 

le Filiali fino a 30 addetti, incrementabili di 1 posizione aggiuntiva ogni 15 addetti; 
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- ripartire le posizioni disponibili tra coadiutori e “altro personale”, con la possibilità di riassegnare 

ad altro personale le posizioni rimaste eventualmente scoperte per i coadiutori e viceversa; 

- eliminare i limiti numerici per i posti in deroga e il requisito della sussistenza di particolari 

motivazioni per effettuare la richiesta; la valutazione in merito spetterebbe ai Capi Struttura solo 

in funzione delle compatibilità operative; 

- stabilire la durata minima di 1 mese e quella massima di 3 anni; 

- rendere possibile la modifica sia della tipologia che della durata del part-time in corso d’anno; 

- estendere la flessibilità oraria al personale in part-time in relazione alla durata delle prestazione 

lavorativa, stabilendo la durata minima della prestazione giornaliera per ciascuna tipologia di part-

time. 

 

La Delegazione ha infine annunciato di voler realizzare delle schede sinottiche riassuntive delle 

proposte sin qui avanzate al fine di rendere più agevole l’analisi delle stesse nonché la diffusione tra 

il personale. 

Facendo riserva di svolgere ulteriori riflessioni sull’argomento una volta in possesso delle 

documentazione completa, questa O.S. ritiene che, in mancanza di ulteriori presidi di controllo, il 

rischio di dilatare l’orario di lavoro permanga, con ulteriori effetti distorsivi per quanto riguarda la 

distribuzione delle risorse economiche tra il personale. Inoltre, in relazione alla complessità 

dell’intervento in materia di orario di lavoro - che presuppone quanto meno un cambiamento importante 

nella cultura aziendale - la Fisac ha chiesto che, una volta sottoscritto l’accordo, si avvii un 
osservatorio permanente Banca/sindacati che segua l’applicazione dell’intesa evidenziando e risolvendo 

le eventuali problematiche che potessero sorgere nei posti di lavoro. Infine, abbiamo ancora una volta 

sollecitato l’avvio di un contemporaneo confronto sulla tematica dei congedi in tema di genitorialità 

e handicap, nonché di diritto allo studio, necessario corollario alle tematiche sinora discusse. 

 

 

Con riferimento, poi, alle ricadute della riforma del Governo Monti sui trattamenti pensionistici, la Banca 

ha precisato le proposte fatte nello scorso incontro negoziale. In particolare: 

- rimane il limite dei 65 anni previsto dall’attuale normativa interna per il collocamento a riposo 

d’ufficio,  a patto ovviamente che entro tale soglia il collega maturi i requisiti INPS previsti dalla 

normativa vigente; 

- i riscatti della Laurea ai fini RTQ sono validi per il raggiungimento dei limiti per l’accesso alla 

pensione sostitutiva. 

 

In proposito, la Fisac ha chiesto di svolgere una riflessione congiuntamente agli aspetti del fondo 

complementare dei colleghi post ‘93. E’ evidente che gli avanzamenti per una “categoria” di colleghi 

debbano andare di pari passo con i miglioramenti per il resto del personale. E’ opinione di questa O.S. 

che tutte le problematiche interne, prima tra tutte quella previdenziale, debbano essere affrontate e 

risolte complessivamente, senza alimentare inutili e dannosi scontri generazionali. Pertanto, è 

indispensabile avviare nel più breve tempo possibile il confronto sulla previdenza complementare con 

l’obiettivo di investire ulteriori risorse al fine di migliorare i trattamenti dei post ’93. 

 

In conclusione, la Fisac ha sollevato altresì tre questioni: 

- abbiamo esortato la Delegazione aziendale a richiedere urgentemente alla CASPIE di 

provvedere a trasmettere ai colleghi, a conclusione dell’iter amministrativo di rimborso,  la 

documentazione sanitaria in originale così da permettere  loro la compilazione della 

dichiarazione dei redditi presso i CAAF; 

- abbiamo reiterato alla Banca la richiesta di trovare soluzione a tutti gli inconvenienti 

irrisolti determinati dalla nuova procedura Siparium; 
 



 

  

- con nota n.282994 del 30.3.12 la Banca, che giudica positiva la sperimentazione condotta 

recentemente,  ha comunicato alle OO.SS. di voler prendere in considerazione l’acquisto di 

programmi di servizi di Enterprise Social Network (tipo Yammer, Socialcast e Tibbr) attraverso 

un’apposita  gara. In proposito, pur riconoscendo l’utilità delle nuove piattaforme 

informatiche ai fini di una migliore circolazione delle informazioni, abbiamo richiesto alla 

Delegazione aziendale di investire prioritariamente le risorse ivi previste per altre esigenze, 

più urgenti per il personale, come ad esempio il fondo pensione complementare. 

 

 

Roma, 03 aprile 2012 

 

 

 

          La Segreteria Nazionale 


