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STC: INCONTRO DEL 5 LUGLIO 2017 
 

ALCUNI PASSI AVANTI, RIMANE QUALCHE CRITICITA’ 
 
Ieri si è tenuto l’incontro finalizzato all’analisi del testo mandato alle OO.SS. dalla Banca in data 03 luglio 
u.s. 
 
Sono state rimosse parecchie criticità riscontrate ed il testo è stato ampiamente modificato, con 
miglioramenti che vanno nella giusta direzione. 
 
In particolare, è stata mantenuta la figura del supervisore, il cui tentativo di rimozione da parte 
dell’Amministrazione è stato da subito contrastato dalla Fisac CGIL Incontro sulle Filiali STC ed è 
stato ottenuto l’accantonamento deI progetto di ridimensionamento dei turni di sfalsamento delle STC.  
 
La Banca ha chiesto la possibilità da parte dei Colleghi, per motivate eccezionali esigenze, di poter 
svolgere anche due sessioni di lavoro al sistema integrato, con un limite massimo complessivo di 6 
ore. Questa previsione è contrastata dalla Fisac CGIL, che la reputa una scelta sbagliata. 
 

E’ stata formalizzata la possibilità di aderire al job posting presso le STC per gli Operai che dichiarino la 
disponibilità a svolgere anche mansioni amministrative. 
 
Si è convenuto che il compenso per attività di cassa spetterà, dal 1° agosto 2017, a tutti i Colleghi addetti 
alle unità G.S.P., indipendentemente dal fatto che nell’arco della giornata abbiano o meno maneggiato 
valori. 
 
Nell’ambito delle verifiche presso gli operatori professionali, il Collega conserverà titolo al compenso per gli 
addetti Filiali STC. 
 
Nell’ambito dell’orario di lavoro, il dipendente con propria autonoma scelta, previa informativa alla 
Direzione, potrà ridurre l’intervallo mensa fino a un minimo di 30 minuti e rendere una prestazione 
minima giornaliera di 6 ore e 30 minuti. 
 
Abbiamo ottenuto la possibilità dei Colleghi di aderire all’orario concentrato, nei limiti del 15% degli addetti 
a ciascuna struttura: in tal caso, l’orario settimanale potrà essere ripartito su quattro giorni, dal lunedì al 
venerdì. 
 
Oggi pomeriggio, le OO.SS. sono nuovamente convocate per un nuovo confronto sui testi emendati 
rispetto all’incontro di ieri. 
 
L’obiettivo della Fisac CGIL è migliorare ulteriormente i testi presentati ieri dall’Amministrazione. 
 
Roma, 6 luglio 2017 
 

    La Segreteria Nazionale 
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