
         

 
INCONTRO SEMESTRALE 

 

Venerdì 14 maggio abbiamo incontrato l’azienda che ci ha fornito le risposte alle richieste che 
abbiamo formulato il 22 marzo scorso.  
 

Organici 
Al 31/12/2009 gli organici risultavano così composti: 
 
418 lavoratori (di cui 19 con contratto di apprendistato) 
7 distacchi da altre aziende del gruppo 
13 contratti di somministrazione 
Per un totale di 438 lavoratori, dirigenti esclusi.  
 

Altri 4 colleghi della nostra banca risultano distaccati presso altre aziende del Gruppo. Dei 13 
colleghi con contratto di somministrazione presenti al 31/12, 2 sono stati assunti con contratto a 
tempo determinato per 1 anno, 6 con contratto di inserimento di 1 anno, mentre 5 risultano con 
uguale contratto. Nel 2009 sono state effettuate 24 promozioni, di cui 23 in rete e 1 in Direzione 
Generale. Come diciamo ormai da anni, i numeri ci appaiono del tutto inadeguati a presidiare 
efficacemente le strutture della Banca.   
 

Part-time 
Sempre al 31/12 risultavano 46 lavoratori con contratto part-time, pari al 10,5% del totale. 3 
domande in giacenza sono in fase di accoglimento, come previsto dall’art. 3 dell’accordo in vigore. 
Altre 5 domande, non riferibili al predetto articolo 3 sono in sospeso. Abbiamo sollecitato l’azienda 
a valutare la possibilità di accogliere tali domande, ribadendo che il part-time non si tratta di un 
vezzo ma della concreta possibilità di conciliare i tempi e gli impegni familiari e di lavoro.  Per 
quanto riguarda l’utilizzo di lavoratori part-time costretti a rientri pomeridiani, l’azienda ci ha 
assicurato sul fatto che tali lavoratori non verranno più utilizzati per sostituzioni presso altre filiali. 
 
Mancate nomine dei cassieri titolari in alcune filiali  
L’azienda ha ribadito la presenza dei cassieri titolari in ogni filiale. Vi chiediamo di segnalarci ogni 
eventuale anomalia. 
Riguardo ai mezzi idonei per accertare la contraffazione della carta moneta e della moneta, 
qualora le filiali non ne siano dotate, vige l’applicazione di quanto espresso nell’art. 35 del CCNL. 
 
Piano ferie  
L’Azienda ha ribadito che non esiste nessun problema per la fruizione del piano ferie 2010. 
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 
L’Azienda ha comunicato il progetto di ristrutturazione per la Filiale di Gadesco P.D. e che è allo 
studio il progetto per Torre de Picenardi. 
Nel caso fossero necessari interventi di manutenzione o di integrazione del servizio di pulizie, 
invitiamo i Responsabili di Filiale a provvedere alla segnalazione utilizzando gli appositi canali: 
invio di richiesta tramite help desk manutenzioni o email alla logistica per le pulizie. Consigliamo di 
inviare le segnalazioni per conoscenza anche al Servizio Risorse Umane. 
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