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INCONTRO DEL 9 GIUGNO 2011 
 

 

Nel corso dell’incontro del 9 giugno, la Banca ha prospettato il quadro complessivo  

determinato dall’applicazione dell’accordo sulla produzione di banconote sottoscritto nel maggio 2009,  

evidenziando alcuni aspetti: 

- a partire dal 2013 verranno emesse nuove banconote (la stampa verrà avviata dal 2012); 

- la gara unica per l’assegnazione delle banconote  per conto della BCE è slittata al 2014; 

- attualmente ci sono 340 persone in turno, 27 in sfalsamento e 25 persone svolgono il normale 

orario di lavoro; per quanto riguarda lo straordinario del 2010 comparato con le prestazioni 

straordinarie effettuate nel 2009, si è registrata una riduzione oraria pari al 66% e una 

diminuzione del costo pari al 70%; 

- i compensi per maggior produzione sono stati liquidati nei tempi previsti; 

- la normativa è stata adeguata a standard di tipo industriale; 

- è stato realizzato il nuovo punto di ristoro all’interno del comprensorio; 

- i dati relativi alla produzione, ai costi e agli andamenti sono risultati in linea con gli obiettivi 

delineati nell’accordo; 

- l’incremento degli organici ha avuto un saldo positivo pari a 24 unità anche se permane una 

situazione di carenza di addetti che verrà ripianata nel brevissimo periodo con l’assunzione di 25 

operai, 3 addetti del ruolo unico e 10 del ruolo tecnico e ulteriormente incrementati nel mese di 

novembre; 

- i colleghi si sono volontariamente sottoposti a visite specialistiche mirate (235 cardiologiche e 

240 angiologiche) dalle quali è emerso che il 53% degli stessi non presenta fattori di rischio. 

Infine, con riferimento agli aspetti organizzativi, sono stati previsti nuovi orari di apertura degli 

sportelli CSR (anche se si rilevano carenze di organico e mal funzionamento delle postazioni ATM). 

Un’analisi ricca di dati ma che non dà centralità al LAVORO. Quel lavoro che quotidianamente 

con senso di responsabilità svolgono tutti gli addetti al Servizio e che rimane l’elemento 

imprescindibile di tutte le nostre rivendicazioni: 

- incremento cospicuo degli organici dando piena attuazione agli accordi e ricorrendo solo laddove 

è strettamente indispensabile alle prestazioni straordinarie; 

- riduzione dell’orario per tutti gli addetti a turno a sette ore e conseguente aumento del compenso 

di macchina; 
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- inserimento di un nuovo compenso per tutti i Capi reparto e Capo officina legato alla gestione  dei 

turni; 

- adeguamento del compenso per comprensorio; 

- introduzione di tipologie particolari di congedi per gli addetti esposti a rischio chimico; 

- divisione dell’attuale reparto che si occupa della manutenzione delle macchine in due unità: una 

per i sistemi di taglio e una per le restanti macchine; 

- creazione di due unità distinte dall’attuale reparto MPP;  

- inserimento di un nuovo compenso per chi svolge la propria attività lavorativa in locali di 

sicurezza (tipo CUT-PACK) con porte a bussola;  

- istituzione di un nuovo compenso per tutti gli addetti al servizio F.C.V. (simile a quello 

corrisposto agli addetti delle Filiali specializzate al trattamento del contante), punto qualificante 

per armonizzare trattamenti diversi. 

Un discorso a parte merita la STRAVAGANTE  ipotesi ventilata dalla Banca di effettuare una 

selezione straordinaria di Operai di seconda per porre rimedio all’annoso problema della composizione 

degli equipaggi di macchina che l’Amministrazione non ha voluto risolvere durante la trattativa per 

l’accordo su F.C.V.. 

In proposito abbiamo ricordato alla Banca come l’attuale difficile situazione sia anche la diretta 

conseguenza dell’accordo del 1996, fortemente criticato e non sottoscritto dalla Fisac CGIL, che portò 

il passaggio da terza a seconda categoria da 4 anni con prova di mestiere a 6/8 anni con automatismo e 

trascinamento delle mansioni.  

Nella nostra bozza di riforma delle carriere abbiamo riproposto il passaggio in automatico a 4 

anni a riprova di quanto sopra. Oggi siamo nettamente contrari ad una soluzione che non risolve il 

problema della composizione degli equipaggi, divide il personale di terza categoria creando di fatto 

due terze categorie ed ipoteca un percorso di carriera dei colleghi a tutto vantaggio della Banca. Una 

volta incamerato il risultato, di fatto non avrebbe più bisogno di garantire passaggi a prima categoria 

che già oggi sono numericamente di poco conto.  

Il confronto proseguirà il prossimo 22 giugno. Non mancheremo di confrontarci con i lavoratori 

di F.C.V. per trovare insieme le opportune contromosse. 
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