
         

 

 

INCONTRO SEMESTRALE 
 

Lunedì  22 marzo scorso abbiamo incontrato l’azienda per l’incontro semestrale, il cui scopo, come 

da CCNL, è quello di prospettare i problemi relativi ai carichi e ritmi di lavoro, agli organici, alle 

condizioni igienico-ambientali e alla tutela fisica dei lavoratori. Abbiamo segnalato all’azienda: 

 

Problemi di organico delle filiali, dove i carichi di lavoro sono diventati difficilmente sostenibili a 

causa di malattie o mancate sostituzioni di colleghi trasferiti. E mancano pochi mesi all’inizio delle 

vacanze estive. 

Pressioni commerciali con telefonate plurigiornaliere asfissianti, inutili e vessatorie.  

Procedura Agire che rischia di violare l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per il controllo del 

lavoro a distanza . 

Utilizzo distorto dei colleghi  part-time costretti a rientri pomeridiani per sostituzioni di cassa.  

Scarsa disponibilità a  evadere le richieste di part time che non sono un vezzo ma una soluzione 

concreta – a volte l’unica - per far quadrare l’attività lavorativa con i carichi familiari. Per una 

migliore valutazione della situazione abbiamo richiesto di conoscere tutti i  dati al 31/12/2009 come 

da art.10 dell’accordo che regola il part-time. 

Mancate nomine dei cassieri titolari in alcune filiali e carenza di mezzi idonei per accertare la 

contraffazione della carta moneta e della moneta, come da art. 35 del CCLN.  

Piano ferie che non deve essere ostacolato dalla carenza di organici. Invitiamo tutti i colleghi a 

comunicarci eventuali problemi che si venissero a creare nella corretta programmazione degli 

adeguati periodi di ferie spettanti.  

Inadeguata climatizzazione/riscaldamento di alcune filiali, mancanza di controlli preventivi 

sugli impianti e intervento urgente sull’impianto elettrico della filiale di Acquanegra. 

Pubblicazione del piano di ristrutturazione delle filiali anno 2010 e maggior controllo sulla 

pulizia delle filiali, che in alcuni casi ci vengono segnalate  in precarie situazioni igieniche. 

 

Rimaniamo in attesa della nuova convocazione per conoscere l’adozione dei provvedimenti ritenuti 

idonei in relazione a quanto prospettato. 

 

POLIZZA SANITARIA CASPOP 
Durante l’incontro ci siamo confrontati per giungere ad una soluzione riguardante i colleghi che, per 

vari motivi, non hanno aderito a  Caspop ma si sono comunque visti trattenere la somma nella busta 

paga di febbraio. L’azienda si è detta disponibile ad una riapertura della finestra telematica per 

permettere l’adesione a chi non avesse ancora provveduto. Per quanto ovvio, rimaniamo fermi nella 

nostra richiesta di rimborso per quei colleghi che non intendono comunque aderire.  

Come già precedentemente espresso in più occasioni ribadiamo la bontà e la convenienza della 

polizza sanitaria. 

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 
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