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INCONTRO DEL 12 DICEMBRE 2011 
FCV – L’ennesimo nulla di fatto 

Insufficiente l’importo del ticket per assicurare un pasto corretto 
 

 

FCV 

La Delegazione aziendale ha riproposto la possibilità di indire una selezione straordinaria a operaio di 2^ nel 

2012 per 15 posti, da riservare al personale inquadrato nel grado di operaio di 3^ con anzianità compresa tra i 3 

e i 5 anni al 30.6.2012. Le promozioni avrebbero effetto dall’1.7.2012. 

Nel 2013 sarà valutata l’esigenza di una ulteriore sessione straordinaria di avanzamenti che dovrà scontare i 

flussi ordinari di promozioni (nel 2012, 17 addetti al Servizio FCV maturano i requisiti minimi per 

l’avanzamento). 

Sul punto la Fisac CGIL ha ribadito la posizione già ampiamente espressa nel corso dei precedenti incontri e 

cioè l’irricevibilità e la stravaganza della proposta, priva di qualsiasi reale necessità, inidonea a risolvere i 

problemi in essere, utile solo a dividere ulteriormente il personale e ad ipotecare i futuri percorsi di carriera. 

In aggiunta la Delegazione aziendale ha chiesto di pervenire ad un accordo che permetta l’installazione di 

telecamere presso la Sacrestia +7,15 e le macchine OFFSET; in cambio e solo a seguito dell’effettiva 

attivazione dei sistemi di sorveglianza, si procederebbe all’aumento del compenso per i soli addetti al 

comprensorio a 10,50 euro. 

In tale maniera, secondo la Delegazione, si arriverebbe alla sostanziale equiparazione con il trattamento delle 

Filiali specializzate nel trattamento del contante. 

Peccato che in quelle realtà il compenso spetta a tutto il personale e non solo ad una parte di esso e che lo stesso 

non è stato certamente introdotto per compensare l’utilizzo di sistemi di video-sorveglianza, la cui installazione 

sottostà a precisi e specifici obblighi di legge. 

Una proposta, pertanto, che si commenta da sé e che testimonia, ancora una volta, l’indisponibilità 

dell’Amministrazione ad affrontare i numerosi problemi presenti nello stabilimento a seguito dell’intervento di 

riorganizzazione. 

Unico elemento di novità la possibilità, per il personale che ne faccia richiesta, di accedere a consulenze 

individuali in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

ALTRE QUESTIONI 

Come da ordine del giorno, l’Amministrazione ha consegnato il testo (cfr. allegato) di possibili accordi in 

materia di borse di studio per Coadiutori (assunzione diretta e non tramite borsa di studio), titoli per 

l’avanzamento nella carriera direttiva (eliminazione delle pubblicazioni), aspettativa per assunzione di impieghi 

in Italia (estensione della normativa già prevista per gli impieghi all’estero), buoni pasto (adeguamento del 

valore a 10,80 euro). 
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Su tale ultimo punto la Fisac CGIL ha rimarcato che l’importo proposto, considerato che il buono pasto dovrà 

sostituire l’utilizzo della mensa esterna nelle Filiali, non è in grado di garantire la fruizione di un pasto adeguato 

sotto il profilo nutrizionale e della salute; importo che, peraltro, sconta anche la riduzione dovuta all’effetto 

fiscale (circa 2 euro). 

 

La Delegazione Aziendale ha comunicato che il  prossimo incontro si terrà giovedì 15 dicembre nel corso del 

quale saranno presentati, per l’eventuale firma, i testi definitivi per quanto riguarda le modifiche al 

Regolamento del Personale in materia di “assunzione dei coadiutori”, “aspettative per assunzione d’impieghi” 

mentre continuerà il confronto su FCV. 

 

Roma, 13 dicembre 2011 

 

La Segreteria Nazionale 
 


