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INCONTRO DEL 15 NOVEMBRE 2011 

Alla ricerca del tempo perduto 
 

 

Nell'incontro di ieri sono stati analizzati i testi di un possibile accordo sulla maggiore efficienza 

aziendale per l'anno 2011, contributo al Fondo complementare e sugli effetti derivanti dalla nuova procedura 

SIPARIUM. 

Sulla parte economica i testi recepiscono quanto stabilito nel corso del precedente incontro, 

giudicato soddisfacente dalla Fisac Cgil. Anche su SIPARIUM i testi ripropongono, salvo marginali 

aggiustamenti, la posizione già assunta dall'Amministrazione. 

Peraltro, è confermata la volontà della Delegazione aziendale di prevedere un’unica firma sia per gli 

aspetti economici sia per quelli procedurali; questa O.S. – come già affermato in precedenti incontri – ha 

stigmatizzato tale intendimento, in quanto confonde materie tra loro disomogenee. 

La Fisac Cgil ha ribadito quanto denunciato con fermezza sin dall'inizio del confronto e cioè 

l'inaccettabilità di un accordo che determini riduzione di diritti per alcuni colleghi (cfr. da ultimo il 

volantino dell’11 novembre 2011 dal titolo "SIPARIUM – Lo “scippo” del part-time"). 

La Delegazione ha chiesto tempo (sic!) per approfondire la questione al fine di formulare, nel prossimo 

incontro, eventuali proposte correttive. 

La rimozione delle incomprensibili storture che l'Amministrazione intenderebbe introdurre con l'avvio 

della nuova procedura è necessaria per preservare l'attuale quadro di diritti e risulta indispensabile per avviare 

nel concreto il confronto sull'orario di lavoro che risulterebbe in caso contrario subordinato  alle 

"disponibilità" della procedura. 

Nel corso dell'incontro la Fisac Cgil ha sottolineato gli esiti francamente disastrosi dei primi giorni di 

vita di SIPARIUM (in parte ridotti solo grazie al solito impegno profuso dai colleghi chiamati a rendere 

operativa la procedura) e denunciato che, nonostante gli impegni assunti, allo stato è precluso un utilizzo 

autonomo ai colleghi non vedenti o ipovedenti. Inoltre, questa O.S. ha denunciato la mancanza di un manuale 

operativo, così da consentire un  più agevole utilizzo della procedura, ed ha chiesto alla Banca di provvedere 

alla predisposizione in tempi brevi. 

Elementi che testimoniano le evidenti forzature sui tempi e sulle modalità di introduzione della 

nuova procedura volute dall'Amministrazione. 
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