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PROFILO OPERAIO 
A CHE GIOCO VUOLE GIOCARE LA BANCA? 

                                                                                                
Gli Operai non stanno certo vivendo un momento felice, in Banca. Da tempo la Fisac CGIL 

sottolinea le storture introdotte con l’accordo di Banconote del 2017 e suggerisce soluzioni 

da introdurre già nell’immediato (LINK). 

 

Storture che hanno “aperto” a interventi gestionali molto negativi, presso tutte le strutture 

della Banca (non solo Servizio Banconote, ma anche Affari Generali, Immobili, Dipartimento 

Informatica...), aggravando le condizioni lavorative degli Operai e determinando la chiusura di 

ogni possibile sbocco di carriera per i colleghi. 

Per non parlare, poi, della creazione di evidenti rischi operativi per la Banca, dei quali il Vertice 

pare “stranamente” disinteressarsi. 

 

Senza tornare sul tema del penalizzante trattamento economico e regolamentare degli Operai 

di 3^ junior, sottolineiamo, tra gli atti gestionali, la progressiva scomparsa delle figure del 

Capo Reparto e del Capo Officina, l’accorpamento di reparti e l’accentuarsi di carenze di 

organico che, in certi casi, sono talmente forti da potersi definire, senza tema di smentita, 

“tragiche”. 

 

L’analisi della situazione degli Operai in Banca fa pensare (e saremmo felicissimi di essere 

smentiti dai fatti) che la Banca voglia portare la Carriera Operaia alla cancellazione, 

attraverso una dolorosa via crucis professionale, fatta di: pensionamenti; accorpamenti di 

reparti, professionalità e responsabilità; sparizione di ogni prospettiva di progressione 

professionale con la cancellazione dei gradi apicali della carriera; innalzamento vertiginoso dei 

rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro per far fronte agli innumerevoli traguardi che i 

“responsabili” dei piani alti si propongono di raggiungere grazie al supporto fattivo dei colleghi. 

 

Peraltro, gli interventi che si prospettano – già a breve – aggraverebbero ulteriormente la 

situazione e confermerebbero il timore che la Banca voglia “cancellare” la Carriera 

Operaia, perlomeno fuori dal Servizio Banconote. 

 

A titolo di esempio, descriviamo le prospettive presso il Dipartimento Informatica, 

sottolineando che molto simile è la situazione presso ogni struttura della Banca dove 
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lavorano colleghi Operai. Presso il Dipartimento, a fronte di una carenza di organico tra gli 

Operai che risulterebbe di circa 20 unità (due terzi della dotazione che – pare – sarebbe 

necessaria), si prospetterebbe la fusione di reparti anche molto distanti tra loro (fisicamente, 

tecnicamente o professionalmente che sia). 

  

Un vero capolavoro organizzativo, che porterà alla sparizione o all'accorpamento di posizioni 

da Capo Reparto (come già avvenuto sia a Banconote che ad Affari Generali); alla necessità 

per il personale di lavorare tra poli logisticamente incompatibili; all’accorpamento coatto di 

professionalità assolutamente diverse, a scapito dei lavoratori “superstiti”; all’innalzamento 

insostenibile della produttività richiesta ai singoli lavoratori, che già operano ben oltre il limite 

(viste le pesantissime carenze di organico e le lavorazioni in essere per il presente ed il futuro, 

molto gravose ed impegnative); alla possibile attribuzione in capo ai singoli colleghi di 

reperibilità che fanno riferimento a competenze tecniche, natura degli interventi e luoghi 

fisici, molto distanti (con ciò che ne consegue, in negativo, sulle condizioni di vita sia lavorativa 

che personale e familiare). 

 

Potremmo continuare con altri esempi, riferiti ad altre strutture della Banca, ma abbiamo scelto il 

caso sopra illustrato perché esemplificativo della situazione complessiva, dentro e fuori dal 

Servizio Banconote. 

 

E’ giunto il momento, quindi, che la Banca ripristini, per i colleghi Operai, condizioni e 

prospettive lavorative degne di chi pone il proprio lavoro a servizio della Banca d’Italia, 

svolgendo compiti che, sebbene meno “visibili” di altri, sono indispensabili per il 

funzionamento dell’Istituzione. 

 

Roma, 17 ottobre 2019 

  

                                                              La Segreteria Nazionale 

 

 

  
          Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  

Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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