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INCONTRO DEL 5 OTTOBRE 2017 

BANCONOTE 

EFFICIENZA AZIENDALE CONTRATTO DI LAVORO 
2016/2018 

Si è svolto ieri il previsto incontro con la Banca avente all’ordine del giorno il proseguimento del 
confronto su Banconote, l'efficienza aziendale nonché le tematiche contrattuali.  
Con riferimento al Servizio Banconote, La FISAC CGIL ha illustrato alla Banca la propria 
proposta relativa alla modifica dell'orario di lavoro (cfr. cc88-17); in proposito, la Banca si è 
riservata di rispondere in tempi brevi. 
Nel corso dell’incontro ci sono state consegnate e illustrate ulteriori slides relative ad aspetti 
organizzativi del Servizio, riferite principalmente ad orario, aspetti gestionali, flessibilità e istituti 
economici. (vedi tabelle allegate). 
Via via che il confronto si addentra nello specifico, la FISAC CGIL registra alcuni avanzamenti su 
capitoli importanti della trattativa. Peraltro, il lavoro da compiere è ancora ampio e complesso ma 
soprattutto permane incertezza rispetto al futuro assetto del servizio ed al rischio del possibile 
avvio di un processo di privatizzazione della struttura. 
La FISAC CGIL è impegnata a tutelare gli addetti al Servizio su tutti i fronti: normativi, 
salute, orari di lavoro e aspetti economici; va da se che l’orario di lavoro costituisce uno 
degli argomenti centrali. 

La Banca ha illustrato, nel corso dell’incontro, i criteri quantitativi e qualitativi con cui ha misurato 
l’efficienza aziendale riferita al 2016. Il risultato di tale lavoro ha portato a quantificare l’efficienza 
aziendale pari al 2,5% per il 2016. La Banca ha proposto la corresponsione di un acconto in tempi 
brevi. 
La FISAC CGIL ha richiesto un impegno della Banca a una 
STRUTTURALIZZAZIONE  significativa che renda giustizia al lavoro di tutti i Colleghi dopo 
anni di sacrifici dovuti, tra l’altro ad un blocco stipendiale durato anni. 
Infine è stata concordata una scaletta di tematiche da affrontare prossimamente che riguarderà: 
Riforma delle Carriere Operative, introduzione di un welfare aziendale (con rivisitazione del 
CASC), manutenzione dell’orario di lavoro e Fondo di Previdenza Complementare. 
I prossimi incontri sono previsti per i giorni 11, 19 e 26 ottobre pp.vv.. 
 
Terremo aggiornati i lavoratori sull’evoluzione delle varie trattative. 

Roma, 6 ottobre 2017 

          La Segreteria Nazionale 
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