
   
 

 

FILIALI PER IL CONTANTE 
LE RICHIESTE DEL SINDACATO 

 

 

Si è svolto ieri un nuovo incontro con la Banca riguardante le Filiali specializzate 
nel trattamento del contante. 

L’Amministrazione ha fornito nuove informazioni (cfr. allegati) sugli aspetti 
logistici degli Stabilimenti interessati e sui compiti e le responsabilità dei futuri addetti 
ai nuovi processi di lavoro. 

Inoltre ha proposto l’istituzione di una specifica indennità giornaliera di € 8,50 (5 
ore di presenza). 

La Delegazione aziendale ha affermato che l’Amministrazione non considera le 
filiali specializzate per il contante come sedi “disagiate”. 

Le OO.SS., nel riservarsi di verificare in loco l’idoneità – affermata 
dall’Amministrazione – dei locali ove verranno collocate le B.P.S. (spazi, illuminazione, 
insonorizzazione, microclima) hanno avanzato le seguenti richieste: 

• avvio da parte della Banca del monitoraggio delle esigenze dei colleghi 
attraverso incontri e compilazione di schede individuali; facilitazione delle 
richieste di mobilità volontaria in entrata e in uscita sia per esigenze di tipo 
logistico che per esigenze professionali legate allo spostamento della funzione; 

• assicurazione che i colleghi non vengano utilizzati “a ore” nei diversi compiti 
della filiale (es. B.P.S., segreteria, controlli esterni, sportello, supervisione); 

• riduzione dell’intervallo mensa e flessibilità in entrata anche per gli sfalsamenti; 
garanzia del mantenimento del normale orario di lavoro 8.00 – 16.30 per coloro 
che non possono anticipare o posticipare l’orario di entrata; garanzia di 
mantenimento posizioni part-time e per chi proviene da filiali chiuse degli orari 
“personalizzati”;  

• garanzie che l’orario di servizio dei direttivi non si allunghi di fatto a 9 ore 
(7.00/7.30 17.10/17.30); 

• aumento dell’indennità giornaliera con abolizione del vincolo delle 5 ore di 
presenza; 

• accertamento del funzionamento e degli scopi della videoregistrazione per gli 
addetti alle B.P.S.; 



• impegno per un ampio piano di riorientamento professionale dei lavoratori, 
accentrato a Roma e con missioni presso altre Filiali; 

• diritto a svolgere le assemblee sindacali anche durante il nuovo orario di 
sportello prolungato. 

 Da domani inizierà il giro di assemblee presso le Filiali da specializzare per il 
contante per ascoltare dalla viva voce delle colleghe e dei colleghi le loro idee e 
proposte per il prosieguo delle trattative con la Banca. 

 

 Roma, 24 febbraio 2010 

                     LE SEGRETERIE NAZIONALI 

 


