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Prot. n. 446/21 
 
 

                   Al Segretario Generale 
                                                                    della Banca d’Italia 
                                                                                                            dott. Alberto Martiello 
 

  
 

 

Oggetto: Richiesta di dettagli informativi nell’ambito del negoziato sul NUOVO MODELLO DI LAVORO 

IBRIDO.  

 

Ai fini di una compiuta disamina degli aspetti concernenti la riconduzione delle attività ad una delle due 

fasce di cui ai punti 2a e 2b dell’art. 2 delle INTESE SUL MODELLO DI LAVORO IBRIDO, questa 

Organizzazione Sindacale richiede a codesta Amministrazione di fornire, con cortese sollecitudine e 

comunque prima del prossimo incontro in merito, i seguenti dettagli informativi: 

1) elenco dei processi sia a nullo che a ridotto grado di delocalizzabilità, con specifica, per ciascuno, 

delle ragioni fondanti la relativa scelta; 

2) unità organizzative nelle quali sono inseriti i suddetti processi e numero complessivo degli addetti 

per ciascuna di tali unità; 

3) livelli di produttività delle unità organizzative in discorso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;  

4) numero di addetti delle unità organizzative in argomento che prima dell’attuale fase di emergenza 

sanitaria e della conseguente generalizzata applicazione del lavoro da remoto (quindi prima del 

marzo 2020) avevano fruito almeno di un giorno di lavoro delocalizzato. 

 

Relativamente all’attività di contazione presso le Divisioni GSP delle Filiali si richiedono, inoltre, le seguenti 

informazioni, con riguardo a ciascuna divisione GSP e riferite, per un agevole confronto, alle due date del 

31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020: 

1) biglietti versati; 

2) biglietti contati; 

3) biglietti “potenzialmente lavorabili” con la dotazione di macchine a disposizione; 

4) numero e modello di macchine a disposizione per la contazione e dati sui relativi fermi macchina 

tecnici e/o manutentivi; 

5) numero di addetti GSP; numero di addetti con maneggio valori; numero di addetti effettivamente 

utilizzati in attività di maneggio valori; 

6) numero di giornate/uomo di lavoro di delocalizzato/smart working usufruite complessivamente dagli 

addetti con maneggio valori. 

 

Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti. 

Roma, 23 settembre 2021 

 

                                                                                                          La Segreteria Nazionale 
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