
   
 

 

 

ORARIO DI LAVORO 
RIPRESO IL CONFRONTO SULLE PROPOSTE AVANZATE DA 

FALBI-CGIL-UIL 
 

 

 

L’incontro di oggi si è aperto con la richiesta dell’Amministrazione di conoscere quali siano 
gli aspetti di più rilevante criticità presenti nelle proposte a suo tempo avanzate sull’orario 
di lavoro. 
 
Le scriventi OO.SS., nel ribadire l’interesse e la disponibilità a ricercare soluzioni 
avanzate, hanno con chiarezza fatto presente che significativi passi avanti nel negoziato 
potranno realizzarsi se la Banca sarà disposta a confrontarsi seriamente su tre aspetti 
fondamentali: 
 

 non è possibile introdurre forme di discrezionalità incontrollata, demandando ai 
responsabili delle varie strutture il potere, di fatto, di determinare l’orario dei singoli 
colleghi. Nè, d’altra parte, è ipotizzabile l’idea, pure contenuta nella proposta della 
Banca, di utilizzare la flessibilità per coprire l’intero arco lavorativo della giornata 
procedendo nel contempo all’abolizione di turni e sfalsamenti; 

 è necessario prevedere l’applicazione uniforme della nuova disciplina, evitando 
discriminazioni tra personale dell’A.C. e delle Filiali e tra Filiali di diversa tipologia; 

 è indispensabile una profonda rivisitazione delle relazioni sindacali che consenta al 
sindacato di mantenere un controllo complessivo sull’orario di lavoro e preveda a livello 
locale adeguati spazi negoziali. 

 
L’Amministrazione, confermando la validità delle proposte formulate in tema di orario di 
lavoro, ha ribadito che una maggiore flessibilità per il personale è sostenibile se inserita in 
un quadro che consenta comunque più elevati margini di elasticità nella gestione.  
 
La Delegazione ha comunque riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni formulate 
dalle scriventi OO.SS. e ha assunto l’impegno a valutare la possibilità di aggiornare la 
proposta per tener conto di quanto rappresentato. 
 
Si è trattato, in sostanza, di un incontro di ripresa del negoziato. E’ evidente tuttavia che 
persistono notevoli distanze tra le parti per superare le quali sono necessarie precise 
risposte sui punti indicati come prioritari dalle scriventi OO.SS. e un deciso cambio di 
passo nella trattativa. 
 
Nel corso dell’incontro abbiamo altresì avanzato proposte di modifica su: Legge 104, 
congedi parentali, osservatorio, part-time e durata media della prestazione lavorativa. 
 
 



Seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione di un documento articolato che evidenzierà le 
criticità riscontrate nella proposta Banca e le conseguenti modifiche avanzate dalle 
scriventi. 
 
Nel prossimo incontro, previsto per mercoledì 13 novembre, sarà affrontato il tema delle 
missioni e dei trasferimenti. 
 
Roma, 6 novembre 2013 
 
 
 
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA NAZIONALE 

UILCA-UIL FISAC-CGIL FALBI-CONFSAL 

 


