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VERIFICA BANCONOTE 
 

 

L’Amministrazione ha chiesto alle Direzioni delle Filiali di pianificare un’intensa attività di verifica 

delle banconote in modo da giungere, entro la fine di dicembre, ad una riduzione significativa delle giacenze, 

considerate dalla Banca abnormi rispetto alla media europea. 

 

A detta dell’Amministrazione, tale situazione - con i conseguenti riflessi sia sul piano nazionale sia su 

quello europeo - sarebbe conseguenza del tempo occorso per la sostituzione delle macchine e del fatto che il 

flusso del contante non è ancora sufficientemente indirizzato verso le filiali STC. 

 

Come per altre vicende, i colleghi sono chiamati a far fronte ad inefficienze produttive che, come più 

volte denunciato dalla Fisac CGIL, sono la conseguenza di scelte organizzative della Banca frutto di analisi di 

contesto non sufficientemente approfondite e prive del necessario raccordo con la realtà operativa quotidiana. 

Le società di servizio – nonostante la moral suasion nel frattempo svolta dall’Amministrazione – continuano 

perlopiù, per evidenti motivi di economicità e sicurezza, a trasferire gli introiti presso le Filiali ad esse più 

vicine. Allo stesso modo era prevedibile che il cambiamento delle attrezzature effettuato in tempi brevi e 

massivamente avrebbe prodotto disagi per i colleghi nonché disservizi per l’utenza. 

 

Per porre rimedio a scelte strategiche sbagliate, la Banca chiede ancora una volta uno sforzo aggiuntivo 

ai colleghi; impegno che riguarda un tempo molto concentrato (gli ultimi mesi dell’anno), che andrà peraltro ad 

impattare con le altre scadenze improrogabili del periodo (si pensi ai compiti di Tesoreria) e che, soprattutto, si 

inserisce in un contesto di diffuse carenze di organico delle Filiali (da tempo denunciate). 

 

Come sempre, l’impegno dei colleghi sarà pronto ed efficace: rimane la constatazione che un corretto 

ascolto da parte della Banca su quanto da molto tempo segnalato dal Sindacato, avrebbe potuto evitare questa 

ennesima corsa ad ostacoli. 

 

Peraltro, si auspica che, in virtù di questa nuova situazione, in nessuna Filiale si tenti, come purtroppo 

già avvenuto in passato, di forzare alcuni aspetti normativi e di sicurezza sul lavoro al fine di raggiungere 

l’obiettivo individuale indicato dall’Amministrazione.  

 

Le Rappresentanze locali della Fisac e questa Segreteria Nazionale porranno la massima attenzione agli 

atti gestionali che verranno approntati nelle singole realtà. Invitiamo tutti colleghi a segnalare tempestivamente 

forzature, disagi o qualsiasi altra problematica dovesse emergere connessa al trattamento delle banconote. 

  

 Roma, 29 settembre 2011 

 

La Segreteria Nazionale 
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