
        

 

Incontro del 10 ottobre 2012 
Il 10 ottobre si è tenuto il previsto incontro con l’Amministrazione su orario di 

lavoro ed efficienza aziendale.  

Orario di lavoro 

L’Amministrazione ha illustrato le precisazioni richieste dalle scriventi OO.SS. 
riguardo l’ambito di applicazione di: 

• Telelavoro: la Banca si è detta disponibile ad ampliare l’utilizzo dello strumento ed 
avviare una rilevazione di carattere generale presso le Strutture aziendali per valutare le 
richieste ed esprimere un primo giudizio sotto i profili della loro fattibilità anche alla 
luce della possibilità di ricomporre le mansioni dei soggetti interessati. Dall’ambito della 
platea dei soggetti interessati sarebbero esclusi: i titolari e i sostituti delle strutture, i 
dipendenti con anzianità di servizio inferiore a due anni, chi è addetto al maneggio di 
valori e all’utilizzo di macchinari chi ha rapporti di relazione con il pubblico e interagisce 
frequentemente con altri colleghi.   

• Durata intervallo mensa: è stato precisato che rimarrebbero in vigore le fasce orarie 

esistenti di 40, 50 e 60 minuti, con la possibilità per tutti di ridurre o ampliare l’intervallo 
timbrando anche direttamente dalla propria postazione di lavoro (con un minimo di 30 

minuti e un massimo di 2 ore). 

• Permessi a valere sul congedo straordinario: sarebbe possibile utilizzarli anche per 
visite e cicli di cura presso strutture mediche private. 

• Banca delle ore: è stata confermata l’estensione delle ore accantonabili fino a 75 con 
la possibilità di attivare/sospendere in qualsiasi momento dell’anno il versamento (per 
una sola volta all’anno) e di fruirne anche a minuti. Alla scadenza vi sarebbe la possibilità 
di optare tra monetizzazione o versamento nella banca del tempo. Possibilità per i 
direttivi di fruirne anche nel mese di gennaio.  

L’Amministrazione ha inoltre riconfermato l’estensione dell’istituto a tutti i dirigenti che 
potranno utilizzare le ore accantonate soltanto come alimentazione della banca del tempo. 
In proposito abbiamo richiesto la possibilità di fruire di una quota parte della banca 

delle ore per i dirigenti sotto forma di permessi orari. 



• Ferie monetizzabili: le ferie non godute dopo i 18 mesi non saranno più liquidate e 
andranno ad alimentare la banca del tempo, è stata confermata, per gli aderenti al Fondo 
Complementare, l’ulteriore possibilità di versare il corrispondente valore monetario nel 
Fondo pensione. 

• Banca del tempo: sarebbe alimentata dalle ferie non godute, e, a scelta del 
dipendente, anche da tutte le ore eccedenti quelle conferite nella banca delle ore e dallo 
straordinario non monetizzato. Le ore potrebbero essere utilizzate sotto forma di part-time 

in accompagnamento all’uscita, oppure sotto forma di cessazione anticipata, a partire dai 
62 anni di età. Sarebbe inoltre possibile fruirne nell’intero arco di vita lavorativa, sotto 
forma di giornate intere, nel limite di 10 giorni l’anno (salvo casi eccezionali), previo 
esaurimento della banca delle ore e del congedo ordinario. È stata infine prevista la 
possibilità di cumulare il part-time incentivato all’uscita con la banca del tempo, purché 
sia rispettato un orario minimo settimanale di 21 ore (così come attualmente previsto per il 
part-time). A proposito del part-time incentivato all’uscita è stato chiarito che per i post-93 
comprenderebbe anche i contributi all’INPS con versamento a totale carico Banca. 

• Part-time incentivato all’uscita: abbiamo chiesto all’Amministrazione di prevederne 
l’accesso a partire dai 5 anni precedenti il pensionamento (anziché dopo i 62 anni). 

• Turni: è stata accettata la nostra richiesta di ampliamento della flessibilità da 10 a 15 

minuti e l’intervallo di mensa a 30 minuti per tutti i tipi di turno. 

• Ampliamento orario operatività delle Filiali: la Banca è rimasta ferma sulle sue 
posizioni confermando l’articolazione oraria proposta, differenziata per tipologia di Filiali.  

• Presidi minimi di operatività: è stato proposto di individuare, a livello di singole 
Strutture, dei tetti percentuali massimi (da 50% al 40% al 30% a seconda che si tratti di 
Filiali, Sedi e Filiali ad ampia operatività o Amministrazione Centrale) di addetti per 
garantire la presenza minima in apertura e chiusura della giornata per connesse esigenze di 
servizio.  

• Relazioni sindacali: le relazioni verrebbero articolate su due livelli, uno locale e 
l’altro nazionale. A livello nazionale l’Osservatorio sull’orario di lavoro monitorerebbe 
l’applicazione della riforma al fine di individuare linee guida condivise di carattere 
gestionale, come da noi richiesto. A livello locale è previsto un confronto con le 
rappresentanze costituite per l’attivazione di turni e sfalsamenti e dell’orario 

multiperiodale (quest’ultimo non obbligatorio e subordinato a una soglia minima di 
adesione) e l’inserimento della materia dell’orario di lavoro nel previsto incontro 
semestrale. 

Rimangono da approfondire alcuni aspetti concernenti i presidi minimi di 

operatività, l’articolazione oraria delle Filiali e il tema delle relazioni sindacali a livello 

locale. 



Vi sono le condizioni per una rapida e positiva conclusione della trattativa, che 

verrebbe incontro alle aspettative dei tanti colleghi e colleghe che aspettano da lungo 

tempo importanti interventi su questo versante della disciplina del rapporto di lavoro. 

 Sollecitiamo dunque la Banca a procedere rapidamente verso un accordo, dando 

riscontro anche alle nostre richieste in tema di tutela della genitorialità e dell’attività di 

cura. 

Efficienza aziendale 

La Banca ha proposto di corrispondere – in tempo utile per la riunione del Consiglio 
Superiore di ottobre – una somma una tantum pari all’1,7% della massa salariale, 
equivalente al 2,55% della voce stipendio annuo. Tale somma – secondo l’impostazione 
aziendale – verrebbe corrisposta a titolo di definizione delle componenti di secondo 

livello di contrattazione, nonostante non sia stato individuato un insieme di fattori di 

riferimento e un modello di calcolo delle voci che concorrono a costituire detta nuova 

componente. 

Le scriventi OO.SS. hanno osservato che la misura e la quantificazione fornita dalla 
Banca è stata calcolata adottando – per l’ennesima volta – il metodo di determinazione e 

di calcolo della vecchia efficienza aziendale. Il confronto tra le parti non ha consentito 

fino ad oggi di stabilire su base negoziale parametri e metodi di computo di una nuova 

forma di riconoscimento economico di secondo livello. 

Abbiamo pertanto fatto riserva di comunicare all’Amministrazione le nostre 

determinazioni precisando che la quantificazione dell’efficienza aziendale per il 2012, 

così come proposta, non può che inquadrarsi all’interno degli assetti contrattuali 

previgenti. 

Abbiamo peraltro ribadito che rimane intatta la necessità di dare finalmente 

sostanza all’istituto della nuova componente economica – evitando di privare i colleghi 

di ogni possibilità di ottenere un più congruo riconoscimento – in linea con i più articolati 
criteri che occorre definire con il secondo livello di contrattazione (efficacia, efficienza, 
produttività, qualità, redditività dell’azienda) così come previsto dai vigenti accordi sugli 
assetti contrattuali. 

Le scriventi OO.SS. hanno infine sottolineato che la definizione dell’accordo 
sull’efficienza aziendale per il 2012 non deve in nessun modo allungare i tempi per la 

conclusione della tornata contrattuale 2010-2012 con le importanti acquisizioni in tema di 
orario di lavoro. 

Roma, 11 ottobre 2012 

       Le Segreterie Nazionali 


