
   
 

 

 

ORARIO DI LAVORO 
UN FALSO “PASSO AVANTI” 

UN REALE “PASSO INDIETRO” 
 

 

 
La Delegazione aziendale ha esordito affermando che intende RITIRARE le proposte già 

avanzate in tema di aumento della flessibilità in entrata e in uscita, sia per l’A.C. che per le 
Filiali. 

A tali condizioni, ha sostenuto la Banca, sarebbe possibile attenuare, e non annullare, i 
devastanti effetti della prevista maggiore discrezionalità, che si vorrebbe riconoscere a 

Capi delle Strutture. 

FALBI, FISAC/CGIL e UILCA/UIL hanno respinto una tale impostazione che, come 

affermato dal Capo della delegazione aziendale, non annullerebbe la possibilità di 
prevedere un orario rigido all’interno dell’orario flessibile riconosciuto alle colleghe e ai 
colleghi. 

Altrettanto inaccettabile si dimostra la pretesa di rendere ancora più flessibile, leggasi 
discrezionale, gli interventi sull’introduzione  o il superamento di turni e sfalsamenti. 

A tal proposito è sufficiente sottolineare che si vorrebbe annullare il riferimento alle 
attività quale condizione per introdurre turni e sfalsamenti. 

Il comportamento della delegazione aziendale si è dimostrato più tattico e dilatorio, che 
orientato a volontà concludente. 

Su ogni altra tematica oggetto del confronto, dai congedi parentali all’aspettativa, 
dall’Osservatorio all’estensione ai contrattisti delle flessibilità previste, la delegazione 
aziendale, a fronte di puntuali e articolate rivendicazioni avanzate dalle scriventi, ha 
manifestato indisponibilità, proponendo interventi “cosmetici” privi di un reale 
avanzamento rispetto a quanto già esistente. 

Infine, la delegazione aziendale non ha mancato di annunciare un’ulteriore novità: 
“necessità di esternalizzare la portineria di Largo Bastia e il posto controllo del 
SFCV”. 

Da un lato non si apprezzano novità positive su importanti aspetti oggetto del confronto, 
dall’altro si aggrava la situazione con il tentativo di imporre un confronto su 
problematiche estranee al negoziato. 

Ciò nonostante, le scriventi non mancheranno di espletare ogni tentativo utile a 
determinare condizioni dignitose, che possano consentire una positiva conclusione 
del negoziato. 



Siamo ben consapevoli che le colleghe e i colleghi sono particolarmente attenti 
all’introduzione di strumenti che consentano di meglio conciliare vita e lavoro, siamo 
altresì consapevoli che non sarebbe apprezzato e apprezzabile se i Sindacati 
consegnassero l’orario di lavoro, i congedi e quant’altro alla piena e incontrastata 
discrezionalità dei Capi delle strutture. 

Lasciamo ad altri, che detengono irrisorie percentuali di rappresentatività, il piacere di 
abbandonarsi a fantasiose affermazioni su immaginari “PASSI AVANTI”. 

Rappresentare la maggioranza assoluta delle colleghe e dei colleghi sindacalizzati 
non consente il ricorso alle fantasie, ma pretende responsabilità e serietà. 
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