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INCONTRO DEL 20 OTTORE 2011 
 

 

Nell’incontro tenutosi il 20 ottobre scorso, per la parte relativa al Servizio Fabbricazione Carte Valori, 

l’Amministrazione si è limitata a comunicare che entro il primo trimestre 2012 l’organico raggiungerà i 

livelli previsti contrattualmente (432 unità) attingendo dalle graduatorie dei concorsi ancora aperti. 

Sulla questione della composizione degli equipaggi la Delegazione aziendale ha rinnovato la 

proposta - già giudicata irricevibile e stravagante dalla Fisac CGIL in quanto priva di qualsiasi reale 

necessità - di un concorso straordinario per avanzamento ad operaio di 2^. Una soluzione che non risolve 

il problema, divide ulteriormente il personale ed ipoteca i futuri percorsi di carriera. 

Sul punto abbiamo sottolineato che la situazione degli operai di 3^ è la conseguenza dell’accordo voluto 

da FALBI e SIBC nel 1996, con il quale il passaggio da terza a seconda categoria fu portato da 4 anni a 6/8 anni 

e che, in ogni caso, l’ipotesi prospettata non risolve la questione della conduzione delle macchine. 

L’Amministrazione non sembra intenzionata ad affrontare i non pochi problemi emersi a seguito 

dell’intervento di riorganizzazione, alcuni dei quali evitabili se in sede di trattativa fossero state prese in 

maggiore considerazione le osservazioni dalla Fisac CGIL, formulate attingendo all’esperienza e alla 

professionalità di chi quotidianamente opera nel Servizio e a principi di mero buon senso. 

La Fisac CGIL ha pertanto sollecitato l’Amministrazione ad aprire al più presto un reale 

confronto sulle tematiche del Servizio FCV, anche attraverso la definizione di specifici tavoli tecnici, 

ribadendo le richieste già a suo tempo formulate che di seguito riassumiamo: 

− riduzione dell’orario per tutti gli addetti a turno a sette ore; 

− revisione degli attuali compensi (comprensorio, macchina connesso all’intervento di cui sopra, Capi 

reparto e Capi officina legato alla gestione dei turni, addetti al Servizio tipo Filiali del contante, addetti ad 

attività lavorative in locali di sicurezza con porte a bussola e luoghi simili); 

− introduzione di tipologie particolari di congedo per gli addetti esposti a rischio chimico; 

− modifiche di natura organizzativa (autonomia di reparto, divisione dell’attuale reparto che si occupa della 

manutenzione, creazione di due unità distinte dall’attuale reparto MPP); 

− attenzione agli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro valorizzando e rispettando il ruolo degli RLS e 

rimuovendo gli attuali vincoli di budget che non consentono gli interventi necessari; 

− aumento della dotazione dei computer per fa fronte alla crescente diffusione nell’attività lavorativa 

quotidiana dei mezzi informatici; 

− riqualificazione del servizio mensa e corretta gestione dei turni di fruizione in modo da assicurare a tutti 

analogo trattamento; 

− rimozione delle odiose divisioni che attualmente regolano l’utilizzo dei parcheggi. 

 

Roma, 25 ottobre 2011 

 

La Segreteria Nazionale 

FISAC 


