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IL DISASTRO DI SIPARIUM 
 

 

A seguito dell’accordo del 17/11 u.s., non sottoscritto da questa O.S., la Fisac ha sin da subito 

denunciato le evidenti storture di Siparium. 

Una procedura che, per le modalità con cui opera, penalizza i colleghi in part time, coloro che 

usufruiscono dei benefici riconosciuti dalla Legge 104, coloro che hanno preso aspettativa per motivi 

personali e quante (sono infatti ancora soprattutto le donne) decidono di avvalersi dell’astensione 

facoltativa per puerperio; addirittura danneggia i lavoratori che aderiscono agli scioperi della categoria.  

La fase di avvio della procedura è stata caratterizzata da continui, talvolta gravi e ovunque 

ripetuti, malfunzionamenti, quasi a farsi beffe del grazioso logo della nave che procede a vele spiegate scelto 

per rappresentarla.    

In mancanza di una precisa formalizzazione, nell’accordo sottoscritto dalle altre OO.SS., di 

qualsiasi impegno da parte della Banca a garantire in tempi brevi il corretto funzionamento della 

procedura, abbiamo assistito al susseguirsi di problemi  e a disallineamenti crescenti. 

Nonostante le rassicurazioni teoriche ricevute, e malgrado il prodigarsi degli addetti alle unità 

segretariali e la professionalità dei colleghi del Servizio PINE, si sono verificati errori nella liquidazione 

delle competenze del mese di dicembre: nelle buste paga di molti colleghi non sono stati contabilizzati i 

compensi relativi a straordinario, turni o sfalsamenti, indennità di pendolarismo e quant’altro. 

Dispiace dover constatare che le obiezioni mosse dalla Fisac si siano rivelate più che fondate, ma 

dispiace soprattutto che l’Amministrazione sia stata sorda rispetto ad un’esigenza di aggiustamento della 

procedura ripetutamente avanzata e pervicacemente elusa. La Banca ha voluto addirittura “pubblicizzare” 

l’avvio di Siparium dichiarando – senza alcuna remora – che i diritti dei lavoratori dovevano sottostare alle 

procedure informatiche; procedure che tra l’altro, evidentemente, non sono state testate in maniera adeguata. 

In tale scenario, questa O.S. esprime solidarietà a tutti i colleghi che, sia in qualità di “utenti” che 

di “amministratori” sono costretti a combattere quotidianamente con una procedura rigida. 

Continuiamo a ricevere, giornalmente e da più parti, segnalazioni di malfunzionamento di Siparium. 

Riteniamo sia nostro dovere continuare a denunciare la situazione e richiedere interventi specifici al fine 

di  ricondurre la situazione alla normalità. 

Con il prossimo avvio della trattativa sull’orario di lavoro, la Fisac si impegna ad introdurre 

opportuni aggiustamenti al fine di eliminare i malfunzionamenti e superare le modalità di funzionamento 

spesso ottuse della procedura. 

Questa volta ci auguriamo di non essere l’unico sindacato a ribadire il principio secondo il quale  

le procedure informatiche devono sempre e comunque sottostare ai diritti dei colleghi e non viceversa. 
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