
                                   
 

INCONTRO DEL 25 OTTOBRE 2012 
 

Nell’incontro di giovedì 25 u.s. la Banca ha sottoposto alle OO.SS. la sottoscrizione di 
un accordo riguardante la monetizzazione della pausa di lavoro di 10 minuti, prevista per 
legge dopo una prestazione di 6 ore - con riferimento esclusivo agli addetti al posto 
controllo di Via Nazionale e del CDM - e l’esternalizzazione della PES1 del Centro Donato 
Menichella. 

 

FISAC-CGIL, FABI e FIBA-CISL, hanno valutato l’accordo nel suo complesso e 
hanno deciso di non sottoscriverlo. 

 

Tale decisione è stata assunta dopo il rifiuto della Delegazione aziendale di trattare, 
come da noi richiesto, la questione relativa alla monetizzazione della pausa di 10 minuti 
nell’ambito della più generale trattativa sull’orario di lavoro. Infatti, ciò avrebbe consentito 
di estendere tale previsione anche a tutte le altre situazioni lavorative assimilabili nonché alle 
posizioni in Part Time, senza creare alcun danno ai colleghi dell’S.C.S. 

 

A fronte di una legittima richiesta, atta a sanare una situazione pregressa già denunciata 
dal Sindacato, l’Amministrazione ha privilegiato una soluzione dettata da logiche “opache” 
che provoca una disparità di trattamento tra lavoratori, creando ingiustificate differenze a 
fronte dei medesimi diritti. 

 

In merito all’esternalizzazione della PES1, le scriventi OO.SS. hanno sottolineato come 
l’operazione presenti diversi profili di criticità, in particolare per le ricadute sui lavoratori 
coinvolti e per gli aspetti connessi alla sicurezza del percorso valori. 

 

Anche a tal riguardo, la Delegazione aziendale ha ritenuto di non accettare la proposta 
volta a prevedere un incontro propedeutico all’esternalizzazione, in grado di garantire 
all’intero processo la necessaria trasparenza e una più efficace tutela dei colleghi. 

 

Al di là del merito, è soprattutto sconcertante il metodo con il quale l’Amministrazione 
ripropone accordi “spezzatino” sulle questioni  più disparate, privi di una visione 
complessiva e proposti all’ultimo minuto, mentre persegue una ingiustificata tattica dilatoria 
riguardo a temi rilevanti e di grande interesse per tutto il personale come l’orario di lavoro e 
la riforma degli inquadramenti. 

 

Un metodo probabilmente condiviso da altri Sindacati che, soprattutto nell’attuale 
situazione economica, non produce certo risultati positivi per la generalità dei colleghi e 
peggiora seriamente il clima del contesto lavorativo. 
 
 
Roma, 29 ottobre 2012     LE SEGRETERIA NAZIONALI 


