
 

                                                         
 

INCONTRO DEL 13 LUGLIO 2012 

DI VERIFICA SU FCV 
 

 

Nell’ambito dell’incontro del 13 luglio è ripresa la verifica relativa agli accordi per il 

Servizio FCV. 

La Delegazione aziendale ha rielaborato la propria posizione, esponendo le seguenti 

proposte: 

• disponibilità a valutare la possibilità di istituire un compenso per tutti gli addetti allo 

stabilimento di € 2,12 (differenza tra il compenso spettante agli addetti alle Filiali STC e quello 

attualmente previsto per gli addetti al comprensorio) in cambio della esternalizzazione all’Arma 

dei Carabinieri del posto di controllo; 

• selezione straordinaria per 18 posti di operaio di 2^, riservato a tutti  gli operai di 3^ con almeno 

5 anni di anzianità al 30.6.2012, con decorrenza 1.7.2012. Rispetto alla proposta già avanzata, la 

selezione non sarebbe destinata esclusivamente a FCV e sarebbe complessivamente più 

contenuta nei numeri (la proposta di un anno fa prevedeva, infatti, la promozione di 15 colleghi 

nel 2012 e una nuova sessione di avanzamento straordinario per il 2013); 

• riedizione di una campagna di prevenzione sanitaria, anche con l’attivazione di consulenze 

individuali programmate su richiesta dei singoli. 

In premessa, le OO.SS. scriventi hanno formulato ancora una volta le rivendicazioni 

avanzate sin dall’inizio della verifica e ribadite in questi giorni, che tendono a dare positive risposte 

alle esigenze manifestatesi dall’avvio della riorganizzazione del Servizio. 

Nel merito, atipica e assolutamente non condivisibile è l’ipotesi di contrapporre un doveroso 

riconoscimento di un compenso di Stabilimento, richiesto più volte e in più circostanze dalle 

scriventi OO.SS. anche per non rincorrere ulteriori artificiose differenziazioni retributive fra 

colleghi che danno tutti un contributo di rilievo al buon andamento della produzione di banconote, 

all’esternalizzazione del posto controllo. Esternalizzazione anche di recente esclusa 

dall’Amministrazione per motivi di security e che, inoltre, potrebbe determinare sui colleghi 

coinvolti impatti negativi in termini economici e professionali. 

Altrettanto incomprensibile è la pedissequa riproposizione della selezione straordinaria a 

operaio di 2^ che non è dettata da nessuna esigenza operativa, è fuori tempo massimo e, soprattutto, 

crea ingiustificate sperequazioni tra il personale. 

Le scriventi OO.SS. hanno pertanto chiesto di riportare il confronto sui reali problemi dello 

Stabilimento, sottolineati più volte all’Amministrazione. 
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